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V I T/A'

BARTHOLO.M^I
P L A T I N My"J:

Et Doi^lorum Virorum de c;us fcriptis.

• *
jìidicia

£X BIBLIOTH. PAMPHILiX'
H I S T O R I e A.

Sive de Hiftoricis
,
quorum opera extant.*

NICOLAI ANGELI CAFERRII-
^
ARTHOLOMiEUS, (ìvéCot Angelo Politlino,

J
S‘xtoS«nenfì,doAirqueoliinplacuii) Birtbolomrn,
cognomenco Platina ,

qui opere de Viti Pontificum *

inaximé inclaruit «
familiade faccisfuit c. oatus in

Opp'do ditioni. Cremonefìs Platina
(
Piadena ) ipfe

in Vita Canonia Tbeodvro (inquit) in magiflratu

moriuot non it4 muUipofl Jeanne ! Vlntìnain Exnr-
cinta facctjfit , \.bunc egocredidertm dtdijje nomea
meo natali Jot» ,

^ued Tlatinec appellatur in Agro Cre-

monenfipeilium. Cr^mon^ Platinam familiam vete-

rem fuide , Se illuOrem ,
ex Antonii Campii Hiflo-

ria notomeft
,
referente Lantrimom Plarinam (

Latemburgutn de Platina

oca? Cavitellius )cumCoda dcFabri.,& UfpinellO deSummoàFedericoSe-
<qiiJo Imperatore, anno i2i9dùfnertetapudSpiram ,

obeinuidem con^rma-
^ionem concriTionisCremonenfibus faftf per Friderici Patrem & Avuto Opi-
di Cremq in/u'f Fulcherie (Ghieradada) aliorumque locorum . AprimisaO'
nis militiam fecutus . Serò tandem , & jam prove£Ia ^tate litteras didicit, 4.

eafque Florentif , in qua inter Auditoret tixit Marfilti Ficini do^.dimi Plato-

nici cum Clarinìm'S illius Sfciili Virìs
,
quos memorat Ficinus Epift. ad Marti-

numUriamjs, Ubietiamà Colmo,& Petto Mediceis, ejus virtute .& Go-
mitate illi (\'s interfamiliares receptus ed

;
ipfe prseiat. in Dialojmrn de Opt Ci- •

ve ad Laiirentium Mediceumma/raw (
inquit) 'Patriee tiue FlerentiJfimee de-

beo, quieme, licetexternum tot aanit nonmedò aluit , verùm etiam erndivit
;

tnultumpropterea Ave, ac Patri tao Vlrit certi clariffimii ,
quorum benignitatt

,

dtgratin in clientelar» familiéc vejlreefufeeptus fut»
Rom.im venit Pontificc Pioli 6. Francifeo Cardinale M a ntuano Ludovi-

ci G'^nzapae MamuatiaeMarchionisrccandospenitó ^qortn Piùs 1 J. Decemb.
1 46 1 . inter Purpuraros ad \e fterat,cum la bauc Curiam nuper peniffem(mquit Pia
tina Epidola 7 ad }o»c,Card.Papa)Reverend/Jìme Pater^tpecumqutut fu din ipfe

' ' a cogìlaj- t

hifl. Cm-
non. par.

«3-
» -—
Anno

Ciirid,

«8r.

3 -

lib. r;

4
VolAn*

trhopi.if,

4»

S
«’

Lib.iiJ

Voi I cap,

7 ‘

Apud
pap.ep.;?i
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cegitaffem ,
quem m\h\ptUghnem ex tu Palriius CmdìHalihus Vatrenus ^xeUe'

canaitm tligtram ,
tu unus vifm e> , tfcJx tantOytmnque cxcelfotradu apudSair

' éSif/lmum Tatrem, Vcntifictm nofirum l ium, cutus num , ac divina Sapientìa t

quajuàt in terni reguntiiur emnia . Paplenfis fuit renunciatus Caidioal s culti

Gonaaga«PtusS«cunJuselcdtusXIX. Augulii non igiiur Platina qui nu-
pcs fe vernile dicic ad Urb<m advcnerac

,
quadrienoto ante (ub Calixto Sc-cundò,

quod voluit lovius In Elogio . "•
,•

^
,

Pariìisopibua, & facultatibusabinitioprscdituin
, imoélregenum{eratetur

m ead.epift. ad Papienfcm, ad te, quem apudlan8itatem[uam mibì in jua^h caufa
delegiTatfonum, Tattem ,Tuiorem

,
Prtncipetn ,ac Demiaumfupplex accejft,&

• e rerum tmnium inopi , ut te edmvante ex bac qua nunc premertttepia tevarer ,

fr Sum aliqt,emfiudiorum meorum
, nunc demum mibì capere liceret .

"

Pii tameobencfìcemiaadicus S. ofKcium Abbrevìacoris litteraruoi Apo(!o>
licarum ,'quod roeant de- minofi parco libi compara vit ..Mortaoautcui Pio

'

g
Paulus Sccundus io rius locum fufTf^us9. five qnodica pollicituserac ,(ìve

Ipfe pref, P*' decreta,& afta oderat [caofam refert Ciaennius
, quod aum in per*

dcfalfo 8c
niutacione Epifcopacus Vicentini cam Patavino acerbdnimiumque rogando f

vero bóno offendifletj Abbreviatores omnrs^crant 70.) quosPius in ordincinrcdrge-

àdSixt, Iv.
,tamquaminu(il(S , &ìndo£t/s,ut ipfe dicebat «x:>tftonMrit , eratillud

9' ‘ colleginni refercum bonìs , ac OrdHs Viris , inerant divini
, acque human!

Anno- inerant Pociae,& Oratorra Teocarunttamenhi,adqur>sics

'Chrilli ipfa pertioebat Poncifccnié fenteotiadiiaoTete ,«r«7erj|oer/è(inquit Platina ì

1464, ini- lo.guiborumde numeroeram. rogando etiam,ut cat^a tpfaJudìcìbut pubticis{quoi

rio pontif. Rotte Amditeretvocant)committeret r.tumt/h torviioculis meajpiclem >ta not

Hauder. inqutt,adJudiceirovecas\acfinifcirei omntajura imfcrtnio peBori^ notiri collo'

pen. 4P, cata ejjt.jicjlatfententia, loco cedant omues,emnt quo volu*t,nibil eot moror , Ton-

t*Ì 19%. ttfexjum mibtque liceiprò arbitrio animi a/ioru aaa refcmdert,& approbare, Hac
IO verbtam immitti feutentia accepta.ut hpidem tmmobìlem velueremut,obverfaba-

Jn vita m r die ac n»Be in favonbui aulte,vlhljimum ettam quemquefervum rogante* ,
ut

PauJi il ttobìi alloqui Pontifjiceret: reiiciebamur non/ne contumelia tamquam equa& igne

interdiSt acptopbant Hac autemdlhgentia xx. continumi ntBibui u/funnn nìl

cairn fere mi/ noBu agebatpgo vero tSta ignomin la exeitui.quod mtbi acJociis meli

^ ' n n licebat, Id ^ere per luterai inflituti.Strip/itaq Epiftolam bii ferme verbls ,/
^ tibi licuitfln dièta caufajpoliare not emptioao noflroj fta,ac ltgitima,debet, & no~

bis licere conq - eri illatem laluriam,iniuHamque ignominiam RejeBi a te,ac tam iu'

• * /vii contumelia affeBi , dllabemu rpojfm ad regei ,ad Vrinctpet , efjue adborta-

• - ' bimur
,
at ibi concUìum indicai ; in q 0 poti/imum rationem reddere cogarit

f

‘ cur not legitìmapojfitjfione fpoliaverh ;
bzc Platina , qczejus verbis reculi »

ut clarum , Ut quam proprium compcodium mentem obnubilet |Vel prudentumj

Paulus officia A bbrevìatorum extinxerat
;
ineegras priuscuili^t Àbbreviato-

ri predi fub Pio perfoluti reffitutione fafta
,
quod conflat ex connitutione Six-

’

ti Quarti
,
Dip/iM bollar, tomo i .conftitutione. 1 6. Quid ergo Platina totum

replevit clamorìbus Otbem ? Itaque Rclpublica ChrifUana ( quod non nifi

* graviffim'S Hecaufis fieri folce )évariii mundi plagiscongreganda crac, qud non
* nullorum obflrepencium poetai um , Oratorum primatz ucilitatì confuleretur

'/ & fané res ipfa loquitor
,
injufiam fuilTe oocrimoniam ,

jquod obfervatom Mar-
co Antonio Cucchlolnfiitut ma^orum IId. a.tit. j.de conf. num. 48, & Piatì-

.

'

' nzprocacicatemdamnat Abrahamus Btovius aanalìum tomo 18. ad annuo!
' 146j.num.a1.

_
.

Ltfta Epiftola , -Ponti fejt
,
ntparerar

,
cxcanduit fcrìptoremque incon-

fultum in carcerem trahi ;ubet
,
quo compedib t ,

quidemgravijjimit rcvinBut

(ut ipfe dolens refeit J media bpeme/nefaco ctlfa ia Turri
, & ventii omnibut rx*

c . « po/ta^

»



»

*

f

«

I

^»4, hoc verò tempore
, qu!avex«io, utefl in

ad agio, dar intc)leau(n,dialoguin fcripCt de falfo, fei bo bono libris tribua
,
intet

locutoribus Platina, di Rodorico Epifcopo Calaguritano Caftri Sanati Angeli
przfc£lo, qaos Paulo delundo, SixtoQuarco dica vie.

Quadrimcftre tranla^lo, precibus Card. Mantuanl é carcere Jibrratur , Et
hzc prima exSuic Plaiios calamitaa ,

quam V^Hius cum fecuoda cunlua'

dir
. ,

Curii Pontifice poli haec In gratiam redii (Te videtnr . Bt tnim Initio anni
»468. OrationemhabuitadPauluin de pace Itali® componenda

, & de bello

Turcis indicendo ,
qu* legitur poli Wtas Pont ificum , ficaaudBioa.t-od.apn.

num a Sedb^nis ,
do£iiii^eicaiperadvcrra rrrumlcries Piacinam iterunì in

altum zrumnarum fubmeriìc , a .quo vix deoium evaderei ^ Philipp! Cai*

limachi , Pomponii Lacci , aliorumquc rrudicuruni credit® coniurationis in

Paulum infìmulatus ,
captusinzdibus Card. Gonz..:c , in carcerem conlici»

tur, &adpcenam vocatur(S:thu$ Caluliuc opere Cnronolog. ad ana 1464.)
"Paulus maUtradavit eruduot , Pompomum Letum , <ÌTTlatiaam

prepttr fufpiciowtsinCarcerem couUcit . Sed ipluoi Piacinaoi nunquatn de do*

lencemaudias . Acciitgani fe tptri cartufices ,parantur lormenta ^ fpo/i r, lacc-

iw ,
trudar ^tamquamCn^ater Lan» ffedet yianefius tamquam alter iliuot

Jlratli tapetibus ^
ac pia nuputt effer velpotiut la canta ènei , cr Tantali

, ncque

hoc cantentui ^
dum peaderemmìjcr in ipfi^ cruciatdat moatha Saniate Cl gicnjìs

trablant,bomintm ragabat a quaputii* 4 num atnorit babaiffet Ut anmibuì locu'

tus ad me canverfut mHabat , ut fertem eaniuratiom s , vetfabulapattiis a Callima-

ebo canpSa expticarem dtcertmque q id caufar efftt cvr ’Pampaaiut, qui tura Vene-
tlh trai admeferibeaj l'atrem SanóhJpmumtaf u tiiterh appellarti , te iaqutt ,

Tantlpcem creaveraatcoaiurati omaes? Relfoudea tue aunquam canjìliorum Calli'

machiparticipemfuiJfc.aefcireilemcur Pampeniujtne Tatrem SaaB'Jfvnum ap-

pellaret^fciturum ab ectnam pautopofi vinSumajf'utVT mdlceéat,De l'oatificat'

1 1 vero non effecur folliciti effeat,q ad vitaprivala fempercemealutfuijfe.itonde
veròdeliaitui , aliquantulumtaimeucrucìatibus, naa tornea faciat j , depèat
taejubet vtfperi majoret fubtturum^ Deterar la c biculum , lemimortuus , dc
poli alia . Trahicur ad Urbem Pomp<inius

, Vcneciiscaptus , pertucam Ita*

iiam tamquam alter lughurta
,
ducicur in iudicium; Poroponiiu , Vir finiplicis!

Ingenii; nequeconiuracionis, ncque alituiusfcclcrisconrcius, rogatus, cur no-

mina adolefcentibus immutarci ? ut horoolibcr crac, quid ad vos inquit
, & Pau*

lum
,

fì mihi rceniculi nomen indo, modo id line dolo, deirauiebat r amore
namque vetuDatis antiquorum preclara nomina repetebat, quali quxdarocalca-
ria,qu^noliramiuventuié^mulationemad virtuièincicarCt De libercatenoflra

interim nulliim verbum bar. Erte cune Imperator Fi idericusJil. in Wbc
,
voci

enim grafia venerat 24. Dcc.1468.cum magno Comicacu,quemPauIut magno
cum impdlahonoribcenciUìmélufcepit expenbsdecem,dco^omillibusnummo

.

tG curearO,Sbo$ ex moie Adriani lub code pallioex Lacerano redeunces comican
tehonoratoqooq',inpexi:rubllitit Paulusin Ponte donec linp ir. aliquoc cquitcs
crcaretabeunce deinde Imperatore ; decimo menfe pollcaptivicatem noitram
Ponciftx in arcem venie ns, ne tStum cumultus frullra concicalTe vidcretur , mul-
ta nobis obiidc.fed illud pocillìmum quod de immorcalicace animorum difpucarc*

mus teneremufque opinionem Platonis
,
Przeerea crimini nobis dabacquodni*

mium gètilitattsamacoreselTemus cum vero noflradereincerPalacinos Epifeo-
pos.dc duos fracreseiret a liquido difeepearurniquoruD^ alter era tordinis Frlcifci

alter poininici,venerunt feré,omnes in hanc rencentiam,nibil effe in nobù,qood
hzrelim fapcrec yeteresaccademicas fequebamur ^aavet caHiemaeates , qutin
4cbut ipji> ailtertèpatcbantTaului tamea bareilcat eet prttiHtitiavit

,
quiaamin

a a Acadc

Srxcen*
torum
Equirum
aie papiéf

cómet, (
Hb.ti,

V

II

Apud pap.'

*P. «}0.

:0 bv
4 . •



.3Àctdtmiét vttftri» > ttlltct deìncept cmmmtfatentiutiSa iite IgttmhiJé >

• ;/ "Platottì , ipfefuueatur vclebat T«mìuj rebus in omnibus vidertacutus ,

Sus ,
volebatiremvldtrifacctus , deridebat fere omnes , contemnebatquei»-'

* ttrrogat tum Fomeonium < bominet» irridenSyfuod et uteneriiannìs nomenlm^
* pofueruat Tarenfes f Refpondet Tompenius

, fe binominum futffi , cefujfut

tioviiate rei Tuuius fub/lUi: amplius de nomine quscrere « ud me autem eonver-

fus in omne/n contumelia proTupit , omiito
, quokmibicomurutionem ybserefim%

maleflatis crimen cbllceret : quse omnia Um purgata erant ^ tbhctebat etiàmin-

• gratitudinent ,
quodinmelicet ingratam

, offieiojus/uiffet y ffponliarebominu
ttMititefua incognita eaufa , ftcarcerey fitcrmentit y fi ignominia y ficalumnin

* afi'cre ybeiieficifimeff ,
certe erga me beneficus , itMeralisdicipeteft Paulusy

tregoingratus ,
abiit inde mimtabundus

y ^ ob tram , quam tumconceperat y

nos ufque ad integrim onnum retinuit , fatigat^spoliremo CardinaltumprecibuSy

, liberos tandem nosfseit : bue ufque Platioa , Se hic finis maluiuffl'cius, dum I

decinebacur
,
librumde hnnclla volupcace qurm aatea exaiavrratdcferenduna '

* curavitad Card. Papienf. bis IKteris/nr. C«r</. Pap. Porib. Platina 1 1 . Stripfi

antècaptivitatem meam libelium iflum de beneàa voluptate , quem ad amplitudi-
,

Il nem tuammittOyqui capto Patrono: ut tidebis mjnopilia omnia ytftabernas per-

Apud.cp, repteffevidetury adee eft unéiufyttfordidutfi in cuiina vtrfatustP.y nondifcejft •

" »3o ab ingenio: cum de obfoniis conjiciendis majoresenpartefitcompefituf.eò itaque

profeSus ed, quo vocaris ad operamfaciendamfe intelligebat
, (sc- Defert librum

ipfumfratermeus ad amplHudinern tuaWyUt cognoftas duos “Platinas ture magni-
tudtni dedicato! effe- De iibertate mea quidfcribnm nefeio adeo incertus fum quor-

fum tandem iturus fit iUe qutpotitur rerum Spero,ttmeOyCrucioryangory& mibi ma»
num inlicere interdum cogito

, ut me tandem , atque amicos bis curii liberem Si no-

cens cur non punior? S iinnocent tur teneor In Vmcults
, • me infelkem , qui no»

eum "piofum mortuusy ex illa morte tot mibi mala tvtnere : feram ego,ftram bone i

calamitatem guandmpoterà . Ubi malisfc/Jo luccumbendum erit , cum loi firn Iseti I

* Vitre,Qccumbam generofè J^uare amplius in vita ejfe non video ,
'

Cumprofiigata;fintlitmre,& ad Tartara detrufre , ajunt in manu Reverendif-
fitui D. Vicentini libertatem nejiram effe ',fiita efi ei me commendato , Revereim *

• dijfimuno D. Mlantuaaumtardèiacedentem impelJito'yfitollentytradeni cbfidimlo-
i

• e m circumferibant , relegani
,
ibe yquò voient : Reverendiffimam Dominationem

wftramrogoutq dbufcumqutmoditpotefibbertatimtaecavety & denudali»! ad

Paptenrem dedu, qnas quia elegamcs irfcro

.

Jae- Cardia. Bartb. "platina ii.

Tanta ed opìoio , quam de tua amplitodinc concepì, atambtgam, imo def-

»* perrmquidam falutareinvcniriìnrcmeapofTeni/ì
,
per te falubberrimum line*

AP" ratorum omnium Sydus, fnero adirus; isdtamur vadu a£li vento, & ftb^us, ni|

•and. *p. prndefl tor faeviétibuiprocflli obicAalle hameros,& caput,Tot fcopulos,tot Syr»

tes, totEuripcsevafiflTc.GrandèvideoprocellS.iamnonfefToSj&extrema quo-

que timcnusobruituram.ni <lu^uantibu5 nobis,& tocics in faxa allifisralutifctà

manum, & à me tandiù expedatim porrexeris Inuricur haec nota ingeniis,inuri*

O tar mulìs, quarum frinper Pater,& Patronus ea babitus, collige nos quaefo ad te

notante!, ac tandem bis iluttibns libera . Valesaudoricate apud Pontif. cuiusin*

genium à clementi^. Se mifcricordia non abborret, Vales apud CarJinalrs,dc re-

lìquos htiios Au!p prflblcs,Oraquo!docet,adhortarequosoportet, uterganoi
0iireros,arq;omnium,qui vivunt infortunatiorrsclementia,&,mirericordiautan>

tur;intelligcs, quo in dato fi musco! locati, &qucs,acquade rehahituri fumus

ludices, liusxogato , ri ex bone,& arquo indicene utquc yoluntatcm imperatia

. • .
' pitigent

*0
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u
yiptHf

mìtigent, qDodntfadis,perOenmcerogo, &peran}inamnifDsiqiio hibot*

Ài, virtutetua,itafaadente,ut& vellcs,&po(Trscalamitonsadte confiigen*

tibus rubvenire . De,me quidquid pollicebcre ,& Pontifici
,& aliis id ego perpe*

tuo, tc con flancer fervabo. Conmendace me Keyerendiffimo D.Vicentino non
crit à re mea alienum

.

Vinculis exfolutus, Pontificis permifTu , redicnm fpondentem Beffarione

Cardinale, (eceflìcadBalneapacriolana inagro; Senenfi valetudinis caufa ,

quam drxcrohumero dcbilicacus in carcere contraxerat , Srxtili menTe anni

14(9 inquibus dum moram trahat, lias ab homaniilimo Cardinale liteeras

hzhwi. JacobusCarJ,’Pap.Bartb. Platina, rj. Gratnlartt'Pttrhlitftinten-

ilttttem valetudini f mliigaude»
, ntfeenti ex lifterit tufi quanti mefaciat Vrin~ ^

eeps Mantuanut , nildenejhainillumvduntateteftatu et^quod nonteHimenium Pap. cpiìÌL

0mneexcejferit,rumfineexeepti»nefuut,pr4tclaramejus domum perfugium mibi 330^
tonftituitemperihuj meit .mntbui

, eumpìia Cardinalefic coniunSi vnout nibil

bttbeatR«mae»niun8ius\ aga tibigratiaifre cfficiittuij, riatti, utquedfecffii

facinifeduH ,
ir in Intima affe8u tam pueiantis Trineipu Vi^ienfem tuum pe~ '

mitttscandai . J^uodexpletm lavatiane revifurut fiiVrbem, eodemque itinere in-

fpeSurut manumenta benefeentiffmi Pii Tntrii noflri , irplacet , ir telar. PientUe
^

efl tibiparata demut, cave alio diverta! ,
indiSum tiib aliaquin betlnm exi/thua

,

Vale . Sena die 6 Septemb. 1649. •

Romam rrgrelTus , Pauli pollicitationibns alle£lus , biennio ferd in Urbe
permanfit, ex^o Beigomacis, (& qui ab ilio de more exfcribit) Schedeli
Trichemii, & Campii errorcorrigendus, quiPlatinam

, ulque ad Pauli mor-
tem fuilTe in carcere detentum hifioriae mandaranci iedeoaS- Julii 14 71.' de*

ftinAu, cùm nibil obcinuidec , vanasin mortuum fparfit quzrc|;is^ quas ri*

dee
,
& excufat Campanus Epiftola ad Gentilrni Urbanitatrm tq. Multa funi

Romre , quorum nuncium a te expeSo , Jucundifmum erit quidquida calettdiife-

tttiltb, tjcripferii, aut quattiduapriui

.

«,Se.t. «9.

>4.

Apud
cumd. cp.

30k

Scire ttlamcnpiequantamnuncTlatinafifvlt :

Manibui auparcat ,abfiineatqueTlra.
Sin de/ejfacavadi/ecerli affa fepttlcbro.

Sparferit inventai, prefferltampedibfii.

t » •

Et Platina! quidem quii non Ignafcat./ifft iratus}fedparcendtm e/lmertuh,quh
bui qui mate dicit yf'aeilea/lendit non autterefe certarecum repugnantibus

.

Sixius quariua Paulo fufTeUus Placinam Vaticanz Bibliotherz ptzrecitan-
*

noi47j Srrphanuni fracrem anniinatiim 28. quadriennio poli amific fepeli*

vicquein Bafilica Liberiana
, Ac anno 1481. ad plures ,& ipie exctflìt pelli*. - -

lentia, ut B^rgamoa .Schedelìus
,
Trithennus

,
Spondanus te(ìantur,Sixti Quar-

ti, anno decimo, Friderici HI Iniperacoris,anni XLI. fuinetùm fexaeenarium
podit (poli illiuj cortaneum Volaterrarum,) Leaiidcr Alberiua inGallia tran- Aniupn.

(padana defundlus eli in propriiszdibus in Colle Quirinali, Tede Sigilmondo
Fnlginate inparrntalibus.

A Vaticana , Collem tranfeendis in illum ,
•’

Cui nane Pbidiacui nomina prrebet equur.
Htc muffi ditela domus,fundataquecultaefi »

Extremum vita tempuiad ufque tua

.

•

Iltic magna ingenialongumtranfundit inavum. id
Affa, irfummorum nomina Tontiffcum . lOvia»

Morienslegavic Pomponio Lzto id- domum infirudlHBmam cnmamznìs
borcis,& Laureto adiacente, ex qopcoronarcncurimpodcxurnPoetz, Ik Phi*

a 3 lofophi

in
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'
* «Je{^bl ad Dofiorum Sodallclum admitteodl

, qu! reliqalt exhibiu fasDo*
' Arine probacione Laurea digni iudicarentur

,
quod pauid poH mulcis conti-

_ . git • de prefertim Marco Anton io Sabelico fummo Hiflorico qui applaudente
' '

> tota Academiacoronatuteii . Eunusinexquilia ad Marie Maiorìs Templua

^ perduAumeft . Flebili carmine, cclebrantibus Poctit,fepnlcroautemfinqua
<• firaMt humanucrat} Epitaphiam ab alutnoo Oemetrio infcribi iuiCt

.

Platina . -

tft bn lapi- esfipiut , VUtlMam .

j, , Et fu»f ne venet nngufie .

- Platina ia Ueemt, irfoUvelunielfe.

libtiif > Quod edam legitur apudOpcneemm in Chronograph » ASunertium in Epi*
taph. SedhodicLamsfepulchralis , non ad tertiam columnam , utioviietate
iedinipfoingrefluEccleGeéRegione Sacelli Burghefìorum ,

iuxcatumulum
Cardinalis S. Crucis in parieteviGtur , iamdifla infcriptione , de alia de fratte

exti nto, quz haec cR: Xtftt IV. Pent. Unte, nnne yilLStepbnncqui vinit nnuit a 7.
• men-$<dttt it,TUtfnefratri benemerenti ptfnitfiblque ac Peneritt

ScripGc j preter vìtas Pootificum ; de falfo, de vero bono Dialogos tres ad Slx-

tumQuartumP. O. M. GontraamoresDialogum unum ad Ludovicum Scel*

hm Imntuanum

.

De Vera nobiiitate Dialogum cum Franenfe

.

DeOptimoCivedialogosduosad Laurentium Medlcenm.
Panegyricum in BelfationemCardinalcm Nicaenum •

Orationem ad Paulum Seenndum de pace lulie componenda » de de bello

Turcis inferendo. *

Ediditetìam (exTritbamio , de PoiTevino) de naturis remin lib. i.

EpiRolarumaddiverfoslib. i.

Et de honeRa voluptate , de valetudine libros decem ad Bartholemseupi
Cardinalem Rovellem

,
Quos~', non poteR vita Poncificum fub Sixto IV

J

utnoqabfque iocomiratur Voflius fatico Sannaaarii lufu deceptiu] verum.

exennioante
,
feconda nondumcapttvicate fequuta fub Paulo II. confcripfit,

quod ex relatis litterisadCardinaiem Papienfem facis liqnet « de vifumlaco-

TOPhtIippoiib. tf. acSchedelioin Chronico Norimbergenfe . In hisautem
cumobfonia ^ de popinum pertraAet illum AAius Syncerus Epigrammace >

?
reRrinxit . De Battb. platina .

nginiOi ifmtrety ttitaffiue ebttufque nttaffe

,

* ^ Peutifieum arguta letefuit bifleriee .

par. 7tj. Tutamen bine lautte traSaspulmenta culìnet I

edit. j 617 Ute {Tlalina) eS ipfeipafcere pentificet .

QuodMichaeli Marnilo Greco PoetehaudreAé adferibit. PetnuOpmeerus
in opere Chronographico.

17 Memorie etiam hominum fui temporis propagaRe hiRoriam , eamque
lib. 3> hi(I. commemorare TriRanum Calcum in gcRis ModiolanenGum , folus (quod
Ctimon. feiam) advertic Antonius Campìus , 17. quamvis ipfe coniiciam eamdemil-

lam , effe cum hìRoria rerum Mantuanarum , EfamìlizGonzagc librorum

;
' fex,quam, ante aAo feculo , IoannrsOporinospollicicu$eratrmittere(uteR

apuj Simlerum in Bibliotheca Gcfneriana} fednunquamprodiit,eumquead-
fervati manufeript. apu4 Sereniflìroum Manine Duccm AuAor. eR in apparato

it tuSaero Antonius PoRevinus 18.

In B.'ptifta VernmHiRotia deViiisPontiGcominprimicIaruserant, ncque enimfte-
Plaiioa. Balorio)vclDialogi devcrobooo » veraque nobilitate »

dedeoptimoCive-
gravi

>

p

I

i

I

I



•

gravker confcrlpt! vethonefle volaptatk docamente fcità tradiu dtò fupef* «

cilene nifi civacis hiftorix latcììbus adfixa taelici focietate fdecederent « & coni*

munì, quamquam impari y perennis wit® fpirito fruercntuf .
'

lllas fcribcre julTu Silii Quarti aggredus
,
Si Placin® fidta , eidem Siilo d(*

carie 14^}. ut DOtat Gordianus in opere Cronologico eaWei» : énm« (in-

qnif) amta cenitàux in earccrcm a Paulo Secunde nunc vitas Pontificum dUat Siflé

jy, cum autem in prsElatione ad Pontificem
|
ncc de concola Bibliothec® •;

Pr*feftnra
,
neede collatis mentionem aliqoamfaciat beneficiis , nonabsre

videturdeinceps fuilTe B:bliothcc* Prapofitus , idque anno 1475. quodtradic T

Angelus Rocca de Biblioth. Vatic. fit. de Prafra. ibidus Julii Pontificatos

anno quarto y
ftipendiomenilruo decem-aiireorum decreto y additisvi£lupro

fe; &tribus famulis, & equo uno, aliifqueapud Francifeum Scntum in Itine

rar. Itali® ex non editis Panvinii de candela Bibliotheca pag. 287. Elit. An<
tuerp. léoo

_

•

Varia oliiniuerunt deVitis Pontiiicum eruditortmi indicia ; alì)s facilita* *

rm
,
iamveroetiam ,

dcodium fcriptoris in plerifque PontificibusTuggilIan^

^Jis agnolcentibus
;

aliit eximiam eruditionem , veritatem incoruptam ,
Sc

procul à mendacio inea laudantibut • en primi agminisaliquot
y

initio fa£to

a diligentiflìmo Panuinio > exquodiice y per quos ooilcr Platina profeceritin

tampr®claraconfcribendahiiloria< i^'
B. p/ar/wa (inquit Panviniusaddit. ad vitam Divi Pctriyl lutante nonagep- Panvin.

mum aunum in urbe vixlt 1 9 Jub Sifto Papa IP.a qua Bibliotbecee ToniijKi{y quant (cribebat

in PaiicanamagnalibrorumccpiainBruSamreftitutrat Prafeduifuit y ‘VitatRi uo.c.Jj66<
manorum Ttntificum fcribere aggrejfus Damajum Papam,qui à l'ttrc Apefìol» ini-

lumfacienstpuiufqueadfua temporaperduxit , tf qui eumfupplevere AuSortt

tH (equutus . Hifuere Anafiajms Monacbut ,
6rJ. p. £. Bibliotbecttìfius qui

à Oamafo ufque ad Nicotaum primum fcripfi • Guillelmus alter Apofttli-

cee Sedii Btb/iotbecarlus
,
qui ab Adriano Secundo

, ufque ad AUxandruttt

fecundum , Pandu/pbut Pifanut y
qui a Gregorio Septimo ufqut ad Mono-

rium Stcundum eajdem vitae perfecutt fune . Uartinux PolonUx , Ordinit

Cifiercienfi à Beato Peero incipienx ufque ad Honorium Qaartum vitarum
opus edidit , ex cuiux libro qua ad Innocentio Secando y ufque ad Hono-

rium Quartum Damafo adieSa fuere excerpta funt , qua pofl eundetn Bo-
norium , ufque ad Urbanum VI. pertinet Teodorteux a KientGermanux « qui

diuturni s Icifmatis tempore Vixit , ÌT de eoegregiumvolumeH compofuit y
éfalii

quidam collegere ; Qui deìncepx ab Urbano Sexto ufque ad MartinumP. me-
moria prodideruni incompertum efl . Ex bit igitur Omnibus A.Soribut

;
adun-

dofratre Ptolomao LuCenfiotdinix Tfadicatorum
, quì fub Bonifacio 08avo

Roman, Tontificum retgeflat Infigni opere confcripfit , "plotina qua de Tontiji-

eum a8is ufque ad Eugenlutxt IP. coneinnaisit , ad verbum feri fijlo poulé-

lum elaboratione affumpfit ,
quibux externa , 6r propbana ex aliix fcriptori-

bus interponenx opusillud , quodde Romanorum Pontificum titix nuMufavit f
conflitult . Ab Eugenio deinde , ufque ae Paulum fecundum , quo in .Pontlfice
operi fnent imponi! , qua videro potuit

, vel ab iis , qui viderunt y andivit
tnonumentis tradidit litterarnm y Virfuitprò temporum tonditione

y fatU diligent

tferuditux : hucofqaePanvinius , qui deinde in addieiooibnsb quasnoncon-
temnandas dicit Bellarm. deScriptor. Ecclcf. Platinam errorisredargUit : &
pesfertim de fabula )oanr® Papiif®

y & magia Siirefìri fecundi , & (alibi

, fedi preter hic ennmeratos Pontifici® hifiori® Scriptores « aliquo*
rum meminere Volaterranus , Sc initio Chronologi® Ecclefiatlic® ipfe Pan*
vinius : hi funt PaulusDiaconus

, Guido Ravenna y Sigebertas y tJgoFlo*
tianus

,
Sicardus Pteful Ocroonenfi , GoUlefredna Viteibicnfs , Via*

a 4 crniiua

'
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CMtlui Bellovtcenfìs i‘
Landolphtis Canonicus Caraotenfìs , Saxotnenai

PreibitfrPifìorìenfìs, Gcrvafìns Ricco BaldasFcrrarienfis, S. Anconinua, Se

qui non polUemò rereofendus Fiancifcus Pecrarcha
,
ucomittam Almaricum

Àuguriuiiì , qui Fontiticum hi(ì6riam perduxit ad ann. i}i(. &opus (uum
{ait prefacione ad Urbanum V.)compila(Tc ex duceotis , Se novem fetiptori*

bus, qui gefta Pontifìcum tradidiffenr; Sed zeate Platinae , & pod eutn ,
lacn*

bus Cardinalis Papienfis
, lacobusZenusEpifcopus Pacavinus , Raphael Vo>

lateiranus Viias fcriplìc S'xci Quarti « Innocentii Odiavi , AUxandri Sexti
,

&PiiTcrcii , Pauluslovis , Panviniusa SixcoQuarco , ufquead Coronatio-

nem Pii Quinci 14. Ponrificum Vicas Platinsadiccic.* alioslrx Anconius Cec-
careilus , Gregorii Magni loannes Diaconus ; Gregotii Septimi Pauius B.-ra-

riedienlis
,
Bennopfeudo Cardinalis (d modò verusefl AuÀor) lacobusGre*

eferus Societ. Icfuqui , &nullorum Poncificum gella tuatur in examine mi-

Berii PlelTeani , tnquo capicul.éa. accerrimum , & iuratilfimunì PauIiSccun-
dibodem

,
Platinam appellar , oìlvedri Secundi Abrahamus Baovius Ale*

xandriTercii loannesFrancifcus Lauretanus , Fp'ix Contcloiius , ac religio-

ne I dicendi facultace przdans Hieronymus Petrutius Socìet. lefu ,
aliique:

<ìela(ii Secundi Codantinus Cajetanus , Ccledini Quinti Maphrus Vegius ,

& Paulus Rrgius : Bonifacii Noni, & Innocenti Odiavi Francifcus Maria Via-
lardus, Pauli Quarti AntuniusCaracciolus ; Pii Quinti Hieronymus Catena,

& Io: AntoniusGabutius; Gregorii Drcloiircrtii Marcus Antonius Ciappius .

Plurimutn quoque Pontideum Hieranymus Garimbertus AUxander Girai-

'dinuslo: BapcidadeCavaleriis Francifeus loannetus Severinus Binius , Pa-

pirius MafTor.us ufquead Gregor. XIII. Francifeus Cabrerà Moralis ab Ale*

atandro Sexroad Clemente Oidavuin
,
adeuius annumOdlivum deduxit lo:

Anronius Peiramcllarius initiutn futnensa Pau'o Quarto , Clcmentis Odiavi

Ioannes Stringa
,
Andrea V idlorcllus Leonis Undccimi ,

Pauli Quinti
,
[• ujus

«dia Abrahamus Bazorius , eiiamedidit libro de Pontifice Rom.] uti&Gre-

f
ori! XV. , de Urbani Odiavi ad annum Septimum , fcilicet annum i6}o,

nnorentii Decimi mei extatconatusaliquis , &adumbracio ,
fed canti Pun-

cideisgeda dodlidìmus CarolusCarcharius Romz
, & pod eum VirClaridì-

tnusEques H'ieroymus Brufonus in fupplemento hidoriarum Italiz Vrneciis

poderitati mandarunt ; Et circa annum léoo- Cainillus Pamphilius Innocen*

ciì Decimi Pater , a Sandlo Pecro inicium fumens perduxit ad CIcmcutein

Quintutn , reliquas morte przventus non abibivk ,
exdat opus manuferi-

ptum in Bibltotheca Pamphiliana Principis Canailli ejus Nepotis , nodri

izcnlt viriutis , Se ingrniorum mzcenacis : Sed omnium difTufìus , Se opti-

md pod dodlidìmum Eccledadicorum Annalium conditorem Alphonlìus

Giacconiiu Poncifìcum , Se Cardinalium vicas , &geda continuavit ad An-
num i£oo. excercentis oonaginta pene fcriptoribus cxccrca Ciaconìanum
opus recenfuit , &auxic ad nodra tempora rximium litterarum decus Augu-
dinusOldoinus , e Societace lefu przeer alios ,

quosaddentesmemorant , Se

Ludovicus lacobusiS* Carolo in Bibliotheca Pontificia de quihus in vita Ho*
nuphrii nobis fermo erit . Ad Platinam redeo

,
Genebrardus de co Crono*

graph. libr 4. in Bonifacio OAavo d’flumillud ,
quiìncravìc ut vulpes

, re*

gnavitucLeo, mortuused, ut canit
;
diAum hocfalsòufurpatum a malevolis

exidimat: ^uentam, inquii, Tlotifia valde aht^uiprotiut ad notandas Tontifieum
nacuìat

;
nibiltaltretullt ; non didenfic PapinusMadonius libr. C.in vita Pii

Secundi . 2iot ,
aie, ìiitam tftu hrev:Jfmi compUxi fumus , ftd capiasè ,

fine odio'* TUtina expenìtur
; Omnium verò apertiflime monet Bartofa

pod alios ,
quos feiens prztereo , opere de jure Ecclelìadico univerfo li-

bro primo I de potei!. Roman. Pooci£c. capitul. fccundo ,
numrr. 67.

(tuli
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rvute , iBquJt , Ugtnius Vlatha « qatppè qu»d atìqua in eo indìgnatienU ftt-

Ipicit tn Totitljktum ioHorcm p^et timeri j ex eo
^ quod tenta» ahquande à

"Paulo Secundoadfuturum ConcUmm appellar* ineompedet
t
tttrumqueCarct-

rem conteflus fuerit ; Qu^mdcniùm (ulpidoDcm non nifi in Paolo Secondo
admittunt Mallonusinilliusvica ; Teveri , ait , invitaPaulinon [equemutf
Platina iratus emm , it Inimico animo fcribere videris , reqtie biflorico indi-

gnamfacete ^
quemira, & odio rapi indecerum eft f

ic qui à Mailonio haufic

Ciacconios in eadcm vita . Qui umen in opere Ifagoge ninnis acriter Pia-
' *

tinam morder ; vocatenim maledicum
,
& conviciatorem accerrimum mul-

forum Poncificum ; quos fola libidine detrahendi (fune illins verba) nihil ta-

le commericos conviti! infcAatur
, & petulanter atqoe procaciter lacerai .

Thomas Bozi OS de fignis EcdcfiaB libro decimononofign. Si . Piofuk/lltutut efi

•paulutyìncuhn gedis^eferibendti plaiinababerl fdet éaudpoteft,quod lotutfit in

de plorando ,tii qua Pontifex in illumfiatult

.

Actamen ionj^ diverl'a eli aliorum Celcbrium ScriptoriMn fencentia quo
rum aliquos

,
lervato aecacis ordine , qua in humanis fuerunt proferam eos

verdfelcÀos . Excellentit ingenli virum^it qui linerat à fru plurimum vìn-

dicavit appeliat Barcholomeus Manfredos di£lus Ariflophilus io. in Biblio-

thecae Praefatnra fuccelTor elogio in |(unere . Ingenio meribufque probatum .

MarfiliusFicinusEpiliola ad Martinum Vranìumi zi lacoh, Phili/p. Bergo-

mas lib-6.de tj. "Platina vìr clarijftmus , tSr in dicendofacundijfinms egregium ao
oput , ^ propi divmum \de vita

,
tt moribus Toneifeum elegannjjìmè con- Ktu i^Si*

fefum Sixto Pontifici obiulit , az. Magni animi , & Condanna Vjrum , eru- zi

diitonem , & eloquentia nulli inferiorem : Schedelius in Chronico z }• Virum zz
undecumq. deiSiffimum, & "Pbilojopbum , Cr Retborem celeberrimum , ingeiiio Ann. eod.

fubtilem, 6r vebementem, eloquio dilerinm. Abbas Trithennius ^qui anno 1494-
iibrum de fcripcoribus EcclefialHcis abTolvic Z4.

Vir dodus
, & antiquicatis fiudiofus iudrcator Alexandro ab Alexan-

dro Z5- dierum genialium lib. tercio
, capir. 9. Volacerrani de co iudi-

cium huiulmodi eli z6- Bartboltmaus Platina Rtmam fub Pio Secando impr.

cum Francifco Gonzaga Cardinale Mantmano
, venìt deinde faStuXifii ^uar-

ti conttìbernalOfimuT
t

tif opibus aSut
, adet in jQ_uirinoli fibi paravit , ,

**

tif decefn fexagenarius , edita Pontificum bidona vulgo iam nota . Pirfnit
ahoquin gravo , procul a mendacio

, eoque prafertim admiration* dignier
,

quod iam proverà aiate , oc Tirocinio ^Jìto , qmd tetum Mllitia prins *

tradiderat , Jitteras dedicit . Sabellicus Ènnead. decimo ,1 libro fepeimo
. Antrop.

Puh cnmbit Bartiolomant Platina , qnem nos vmnitm manime in bifieria
*"*’*

Pontificumfecutifumut. ann.i<o6
E. R- in Ciceroniano

,
Platina in bifloria valitumi eroi fi naSnt fuìf-

’

fe* argumentum feelicins in optimo cive
, (f Panegjrico , non nibil accedit

ad CiceronO imaginem
, fed tanto intervallo y nt hoc eognomen non Pro-

merealar eruditorum ealcttlit ,
alioqui vO coSus » faenndus ^ tr ni jalhr ann.1321

bonus. ann. Ita*
Francifeos Floridus Apologia in calumniatores lingoas Latlnae fireffl ano* 155*

nntemlaudemnonpromerituseff infnogenere Bianda "Platina Cretnonenfi, qui
cum Summorum Toniificum vitas prtlegonterM' . - -

riampeperh.
cum Summorum l ontificum vitas prtlegonter firipferi* , immortalem jdsi glo-

-Sed tnagnificé pr* conU s ac verd Paoln lori» in elogiis vlrorum II*

lufirium . Sacrati prafertim ordini» > bonique onortaks « plttrtmetm Pia.
tina manibus debent , quando ejns ingenuo More ad txoptatam oafcnr

facuìi
,
nec ideò pcrituram Uteem Pottiificii prlncipntn» aStonum incorraptn

verità»

Dighi.-:rd by Googl



' verltaiy nunclatur
,
qiue prtcul eh^eatU Ultetirh ufi para, 6r laemaptafidem

»7 * preferì , tf cfterU tlabaratU «perAtti auget dignitatem. 1 7. N eque filentio prse-

tercundes , Nicolaus Sandero, qui libro frptimo de vifìbili NIonarchia Pia-

ti nam impensé laudar de primatu Sanftae Romanz Ecclefìz fidem fuam ex*
prìraentem, Verba Platinz in vitaBonifacii Tcrtii , fune illa . Omìtto qwd

«dirà Lo- "Petrus Apoflolorum Trìaceps fucceljoribui fuis Poatipeibus Rtmanìs Regni Ccs-

yzn.i 6 ^t, loTUtnclaves,poteffatemque a Deejìbicoaeeffani rellquit, atn CoSaatinepeli
,
jed

par, J<4, Romee
,
ilfud samum dico ,multei Vrincipes, maxime veri Co/iantlum comparaa-

dotffnodi ,
ac dijfo/vendof. Coufutandi vel confirmandi ea

,
qu<e in Sjnod- 1 decreta

trans, Remanat Sedie tanrummodocoueej^e: Meritò igitur Sedes Romana Ceettri,

aat^ertur,cujus integritate,<f coftansia cun9ee barefes confutata;funt,& explofat,

at non hzc funt verba infenfi anioai erga Pontifices. Quid ,quod? vel in Pauii vi •

AnoaU ta ,
licer aliquando verrigine captum faieatur ad Ciacconium addens ViAo*

poftBaron. re|]us ,
non in omnibus tamen , ì'ubiit , fuilfe mendacem

,
&HenricusSpon*

ann. i 471 « danustS. inillaad Conciliumapprilacione minusexcufar
,

inaliit , inquic *

Crhninibut ,
eiobjeSit ,fi innocensfuit ,utpod ,ex ejui hberatione confiituiffe vi-

detur ,
quii et non ignofcat fi fit vratus , ut de illofcnpfit Campanus . At de vita,de

fcriptislaris.

Caeterum de proprio iplius nomine , [prznomen Ciacconio , & VotTio]
* BartholoRiseusnefuerir, anBaptida, magnis reseli piena negorii , adcogra-

vibus fé utnimque tuetur Au^oribus . Baptidam dixere lacobus Philippus

Brrgamos in fupplemcnto Chronicorum lib. fcxro , & decimoquimo Harta*
cdit. 1491, nianus Schedelius . Auftor ChroniciNorimbergenlis fiftione rcxcaz 9. Flo-

libus Sabinus Apologia adverfus Calumniarorrs linguz Latinz : loanoes

Car.chron. libr. j. Leander Albertus in Gallia Trafpandana , Gemerus
,
de

Simlerus in Bibliotheca: Lodovicus Cavitellius in Annalibns Cremonenti*

bus ad annum i4Si- Petrus Opmeetus in Cronographia
;
^obusGauIte-

rus opere eodem . Antonius PolTevinus in apparato Sacro Card. Bellarmi*

nusdefcriptoribusEcclcfìallicIs : ne vel Tarcanioraro inorb.s hilloria
;
San*

fovinum ,
Bardiumquein Chronologia

,
Trajanum in rclarionibuscap. 44.

aliofque hu/ufmodi per cenfeam minorum gentium Scriptorcs ; lo: Bapùlla

ifgiturapud Theodorum Zuingerum , dc Laurenrium Beyerlinch in theatro

20. nifi fu error lypographi
,
imd , Se Ioannes(l> diis placet) in Alellandri

ab Alexandr. diernm genialium libro tcrtip , capìtul. nono , quem rundem

elTe cum Platina AuÀore vitarum Pontibeium haud obfcuré innuit Carolus

Stefanus in Lexico ,
quoniam de nomine quelliocll ,

rerum
,
de verborum

Fartoresnoh pigeat audirc , nifortaffe Platinz alter frater , przeer Stepha-

nuro , fuit Sixti Quarti ,
Anno Orlavo ut diftum eli defun£lum ; Rem con*

troverfam ; de ancipitem integramrcliquere loviusinelogiis , Panvinius ini-

tic vitarum Pontiitcium Ioannrs Bodinus in methodo hilloriarum , Gene*

brardus in Paulo fecondo , dcaliiplerique
;
Atenim Barcholomzum appella*

runt gravilTimi ,
i)demque Platinz Syncroni audlorcs , Ficìnus Sabellicos

Volaterranus [horum opera iplis viventibus typistraditt , quo errori ininni

Platina obnoxia in nomine Viri Celebris ,
cifque

,
dum viveret conionftiflimi] ut

obiìt anno taceam , qux rem faciunt exploratilTimam ,
Platinz Epiftolas ad lacobom

i4ft Cc Cardin.Papienfem ,
hujufque vkiflìmad illum ,

quarum eli infcriptio , five

60 menfc fubfcriptio

OAtbtis.

ver

ria

Ficions

1499. &
6$

lacob. Cardin. Paptenfe , Bartholom. Platina habenturqueinrer

zditas opera . lacobi Volaterrani Papienfìs , dum vixit
, i Secretis Anno

t;o6. Medinlaniapud Alexandrom Minucianum . Epid. jS. a}o.a)i.z{a

Marlìlius Ficinus Florenttnus Platinam hiboit inter Auditores
,

vocatqtie*

Bartholomzum Epid. ad Uranium jS. libr. undecima imprelT. apud Anr»
oiumKobcrger , Anno 1497. kidemque Marcus Anconius Coccius Sabrili*

cus



cnsEnma(!fsin.Hbr.9.LtitettefnK(libus AfcenfiM.'prodìlr, anno ijof.
Raphael Volaterranui ,

qai Se Raphael .Mapheus Vegius , comoieiitar.
,

Urbanoriun libro vigefìnio primo , Romae per Beliken . i

’

lacobus Sannaxariui , qui Se Aftius Syncenu diAas relaco EpÌBrammate
*

de Barch. Platina Carminum lib. 3.

loatyies Thritemius de fcripcoribua Eoolefiallicis
, Edit; typis Vvechelia- !

Bis Franefurti Anno i^oi. ex qua edicione rerercìllum Martinu ^illeriude l

Hiftoricis, &Chronol(^. part. i.quibusfilibet, addendi.
*

AlcxanderSctilteruainannalibQstenporum,edit.annoi343.
' *

Antonius Campius in Hiftoria CremoncoG Cremonz 1589. Abrahantu 1

Bucholcerus In Indice Cronolog. Degoreus Vxear. in releuioni^s hyemal. j

Hilloricis(eAioij.4i. Angelus Rocca ,Au^ RomseinGgnis BiUiothecs Ao- )

«licas
, cui nnper moriens Celebris mem. Luccas Holfiennius propriam rara li- 1

brorumruppeJleAilercfertam
» legavic , tra£t de Bibliotheca Vaticana . tit. )

dePrefcAis.

AlphonfiusCiacconiusinTÌtaPauli fecondi , ^ni primus omnium
, ^qaos

viderim) nomen Barcholomaei elicuic ex epifiolls ad Cardio. Papienfem , Se
Ciacconiumfecuti Henricus Spondanus , acGerardus Io: Voilius: hiede hifto*
ricislatinislib. 3. capir. 7. illeinannalibusTOft Cardinalem Baronium ad Ao*
numi47i. num.9. de Platina hadlenus

j rrivola fortade cuipiam videaotnr
aliqoa , Arnimìsloeria

;
fedcurioficas, aitille, nibtl recufat , ÀdedoAisvi*

ns
, deque relicceraria pulebrd mcritia prsRat omnia nodo ; Nuoc vcrode

Pomponio Leto

.



DE PONTEFICI ROMANI
DELLE SCIS ME

.ET- DE’ CONCILII GENERALI.
,

Anni di Nuraero Tempo del Pont.
ChriAoée'Pooc. Anni M. D.

44 f PietroGsIileo diBetraìdalòPontefìre. S4 5 **

J7 a Lino Tofcano ds Volterra in Vita dì Pietro li 3 za

il
j.

4
Clemente Romano dopò San Pietro
CletoRomano

€

9

5 5
4

. > ^ Vacò la fede 0 0 7
f AnacletoGreco AtfaenieCis za * 9

Vacò la fede 0 0 13
( ErariSo Hebreodi Betbclem 13 j

I 0
Vacò la fede 0 0 19

109 7 Aleflandro Romano 8 « *9
Vacò la fede . . 0 0 *s

117' 8 Sifto Romano 9 10
Vacò la fede 0 0 a

«>7 9 Tclesforo Anacorita Greco IO 8 aS
Vacò la fede 0 0 7

13S 0 Higinio Greco Atheniefc 4 0 0
Vacò la fede 0 0 4

*4» IZ Plodi Aquilejd 11 5 »7
Vacò la fede 0 0

1

J

*5» za Aniceto di Humifia Villacio di Soria 9 8 a4
Vacò la fede s 0 0 ij

1S3 *3 Concordi» Sotero da Fondi 7 li 18
• Vacò la (ede 0 0 ai

171 t4 Habundio Heleutero Greco da NIcopoH 15 0 ij

Vacò la fede 0 « 5

189 *5 Vitore Africano , za 1 ,a8

. Vacò la fede 0 1 za

198 18 Habundin Zeferino Romano ao 0 17

Vacò la fede 0 0 é

ai8 *7 Domiti» Calili» Romano 5 * *3

Vacò la fede 0 0 6

18 Urbano Romano 7 7 5

Vacò la fede 0 0 « aj

*3* *9 Calfurnio Pontiano Romano 5 5 a

Vacò la fede 0 0 1

ajé so Aatero Greco 0 . 1 *4
Vacò la fede 0 3 «

»37 ai Fabio Romano >4 0 TI

Vacò la fede 0 s '5 »*

aj* %% Cornell» Romano a a • a

Vacò la fede 0 » 5

• * ' SCISMA

IV *
Digiyzed bv* Googlc—- > - • - ^— - — -



Annidi NufflcfO

Chiifto de’ PonV'

pontefici:
Tempo dei Pont;

Anni M. D.

SCISMA '
I.

>5» NoratUno Romano fedd oelk) Scifim cootrà
u I

Cornelio
^ ,

»3 Lucio Romano t t
’

3
Vacala fede o 3 9

*SS _ »4 Stefano Romano » 1 »4
Vacò la fede o 1 24

*S7 *5 Siilo fi. Aceniefe 1 IO .i»3

Vacò la fede o ,11 S
zio z6 Dionigio Greco monaco 10 S - 5

'

> Vacò la fede o o - 5
*7* »7 Felice Romano 4 1 0

Vacò la fede o o ~ s
*75 a8 Eutichiano Tofeano da Ltfna 8 6 4

Vacò la lede o o 8

»9 Caio da Salona in Dalmati^ I» 4 : 6
Vacò la Sede .

' • - o 2 È

2^6 . 30 Marcellino Romano ì 9 26
Vacò la fede O 2 . »2

3«4 3» Marcello Rumano 5 5 21
Vacò la fede o • o .20

JlO 3» Eufebio Greco 1 7 *7
Vacò la fede o • o

. 7
3>* 33 Milciade Africano 3 2 0

Vacò la (ede o O . 17
3»4 34 Siirerio Romana 20 o 4

Vacò la fede ' O ' o
3»# Primo Sinodo UmvfrJoU in Nkt* di CCCXIX. VeJcovI •

3Ì5 »5 Marca Romano O . 8 .20
Vacò la feda o o 20

337 36 Giulio Romano lé • 5 26
Vacò ia fede O 0 2 f

3» 37 Liberio Romano 6. 4 *7
. Vacò la fede 0 ; o

;
^

. SCISMA II. » . ,

3JJ Felice !i. Romano creato nello fcifma coocra Liberio

.

IO 3 11

3<$ 3«
ì

Damafu Porios^hcfe 2 '*7
« Vacò la fede O 0 li

3 < Urllcinio Rocnano nello fcifma contea Oamafeo
c dopo. la morti- di Liberio, e di Felice . 1 4 *3

* V Sinodo Unrvcrfalf in Confiaatinopoli (ti f L. Ve[covì

'Siricio R^'mano < W '

•

•3*4
t

' » 1
4> Varò la fède

"
o 2 20

39*
Ì

• Analìagio Romano 2 O >4
U * ‘ Vacò la lede ' *’

' o
:

2

40» 4l Innocentio Albano M 2 11
^ VacòU fede » O 22

, . . Zofl*

Digitized by Google



R o: M N l t
Anni di

Chrifto

416

4»9

U '

430 '

4i»

4J»

4S1

47«

483

49»

496

49* -

fi4 .

9» 3

Ji6

J 3»

330 -

33»
••

ì!f

Numero
de’ Pont.

.

42 SLofimo Greco
Vacò la fede

.

4t Eugenio Romano
*. V»ci*afcdc

.Temide! Pone/
-Anni "M. D.'

S .C I S M A III;,

4 f

; Eulalio Romano nello fcifina cootra

) B'inifacio
i

CeleHinn Romano
. Vacò la fede

JII. . Sinodo univerjalc in Efcf) di CC\ Vcfcovi

4; Siilo iii. Remano
Vacò la fede

leeone Magno Romano
Vacò la lède

2

o

3
ò

o
8

o

o
o

20'

o

SCISMA IV
Lorenzo Rom. nello fcilma contra Simaco . i

52 c Celio Hormìfda da Frufolonc in Campagna 9
Vacòlalcdc o

Giovanni Tofcano_' '
’ »

'1 Vacò la fede ‘ o
Felice ii '.detto iv.d'Abruzzo ' 4

Varò la fede

Bonifacio li- Romano
Vacò la fede

.-.SCISMA V. ,

Dìfeorfo Romano nello feifma contra Bonifacio ò „
58 Giovani!, cognominato Mercurio Rom. 2

Vacò la fede . * .

58 Ruflico Agapito Romano o
‘

Vacò la fede della morte di Agapito fino

. allaordin^tionediSilretio o

34

33

96

o
o
o

4
o

9
o

3
3

0

II

1

11

o
o

9
‘ I
" 2

o

3

• o
o
»

'11

7
I

28

tir.

7
• 3
12

0“

X

•7

IV. Sinodo Vniverfalc in Caicedono

,

di DCXXXiyefcovi.
«

47 . Hilario Sardo € 3 10
Vacò la fede 0 0 .10

48 Simplicio da Tiburi *3 6 »3
Vacò la Sede 0 0 €

49 "Felice ii. detto iij Romano. 8 II 17
Vacò la fede 0 6 5

jo Gelafio Africano 4 ' 8 19
Vacò la fede 0 0 , s

VI Anafiafioii. Romano a lì »4
. . Vacò la fede 0 i 0
52 Celio Simaco Sardo 13 7

.'28

Vacò la Sede 0 1

'»7

3

16

\l

'

»

5

a8,
6
€

'*9

2I
Celio

-i; Digitiicd by ^ìooglc



Annidi
Chrifto

:

9SS

S6t

179 “

590

S04

Cefi
. . «

Cefi

€i>

Cifi

€x*

Cj8

840 ^

ÌA7 ,

fi54

«5 7 .

«7»
'

6^6

«79

7 O N T E F I Ci;

Numero ' .'Tempo del Pont.

de’ Pont. Anni M. D
jj Celio Sllverlo Fmfolone In Campegha

.

dalla Tua confecracione - IO 3

Vacò la fede a
• «

0 fi

'•scisma VI-

fo ' VlBÌllo Rom. nelle feifma centra Silrerio 17 C *9

Vacò la fede

.

i 3 S

y Simulo univtrfuh IIfecondoC oftnnlìnopolitdno

dtCLXy.Vefcovt. '

Ci Pelagio Vicariano Romano •
“ ''

J IO 20

Vacò la fede 0, 4 •J

Ca Giovanni iii. Catelino Romano la' 1

1

ifi

Viròla fede
’ ' 0 IO 3

Ci Benedetto Bonnfo Romano 4 .
I »9

** Vacò la lede 0 3
* TÒ

C4 Pelagio ii. Romano IO 3 IO

Vacò la fede 0 7 ly

Cj Gmgoiio Magno Rom. Monaco »? C 0

Vacò la fede 0 5 »9

Cfi SabkiIanoBIcranoTofcano i' S >9

Vacò la fede 0 1

1

8

aC

C7 Bonifacio iii Romano ' 0 21

Vacò la fede •0 I •; 8

C8 Bonifacio iv. di Valerla terra di Marfi C 8 15

Vacò la fede 0 4 »?

Co Deodato Romano l IO »7
• Vacò la fede

^

0 I è iC

70 Bonifacio V. Napolitano
'

3 .
IO 0

Vacò la fede 0 0 *»?

71 ' Honorio Capovano ^
’ Vacò la fede

»a
I

1

1

7 A
7a Severino Romano I 2 4

Vacò la fede 0 4 ?

71 Giovanni iv. di Dalmati a 1 9 28
" Vacò la fede

_

0 I »4

74’ XhcodoroGierofoItmitano fi 5 18

Vacò la fede 0 1 22

77 ,
Martino da Todi in Tofeana C I »8

g
Vacò la fede

_
, 0 8 28

7fi Eugenio Romano 0 9 *4
Vacò la fede 0 I »7

77 .Vitaliano da Segna ne'Volfci *4 5 »9

Vacò la fede 0 2

78 Deodare Romano monaco 4 2 ty

Vacò la fede . < t 0 4 fi

79 Donnio Romano 2 J IO

Vacò la fede 0 2 28

80 Agatone Siciliano Monaco a' 5 o.

Vacò la fede . 0 7 w
VISI-



Ó Ai'A N I

Annidi IToffltra Teiftfló del Poòèr
Chrifto d«* Pont. Anni M • 0.
£80

Si

FI. Sh»J» Cofamitup^ìtaw terze diCCLXXIX Fefctvi

.

61» Ir«ooe it.bicnano 0 SO sft

còlafed* 0 II xc
6(4 S» Benedetto ii. 0 IO »?

Vacò la CbicTa dalla none di Benedetto ìL

f
- f fin’allacrcationt di Giovanni V.

1
•

1

0 a f
6«S *3 Giovanni d’Antiochia m Soiia • ^

Vacò la fede a . 1
tfs6 f ietio Ateipreta Romano fedettc alquani ! di

.

. , -, « SCISMA VII '4

Tbeodoro prete Romano fedettr nello fciTma ' >

coatra iecra alquanti di. Et cITcndo Aati

cacciati via arocnduefu creato Cononc

,

1

’ •

«4 CoQonedi Tracia 6 tt s
Vacò la fede

Teodoro prete Romano fedettc alquanti di.
9 %

SCISMA Vili.
: Bafchalc Archidiacono feddettc nello fcifisa ì y

• conrra Teodoro alquanti dì Et eOcodo
• Rati depofti amendue. fìi creato V

6*7 85 Sergio di Antiochia in Soru T} t
' Varò la fede 0 xo

*4
. si

701 16 Giovanni vi Greco 9 9

Vacòlafedc
9

0
9
X

ros 87 Giovanni vii. Greco a
'

7 17
Non vacò la fede

707 88 Silìnio di Soria 0 0 10
Vacòlafedc X 16

f07 89 Coftantìno di Soria
*€

% 1 20
Vacò la fede 0 1 so

Ji 6 90 Gregorio iì. Romano >4 so 22
Vacò la fede 0 I s

73» 91 Gregorio lii. di Soria to 8 24
Vacò la fede 0 0 %

;4« 9» 2acharia Greco so 3 15
*

Vacòlafedc 0 0 1

rr» 93 Stefano ii. Romano' 0 0 4
Vacò la fede 0 0 x

94 Stefano iii, detto ii. * r ^ 0 29
Vacòlafcdp .0 0 22

7T7 95 Paolo Romano lO X •
Vacò la fede

» 1 S «

S C I S m a' IX
7T7

' Throfì lato Romano Archidiacono nello feifma

1 I
•

J67 Cpftaniino da Nepefo creato per forza, c contea
.

i > t canoni da i laici fedett e 1 14
SCISMA

Digitized by Coogic



R O* M A I

Annidi Nomerò Tempo del Pont'
' Chrifto ^e’ Pont. Anni M. D.

t. SCISMA X..

7<*
’ Filippo Romano Monacho creato nello Teifma

• •

^ da laici contra Codantinoiedette
*

0 0 ; ' j
- 0 Et edendo a mendue cacciaci via ,fù creato

j6t 96 Stefano iv. detto iii. Siciliano Monacho % 5 >7
Vacò la fede 0 0 9

. 77* 97 Hadriano Romano *3 IO 17
Non vacò la fede

<jZ6 VIL Sinodo unlverfale , cif fu ilfecondo Niceao
diCCCL.Vefcovi. :f

t . :
.

'

79* 98 Leone iii. Romano •
• 16 9 18

Vacò la fede ' > C-; 0 . ao

99 Stefanov. detto ir. Remane • 0 6 a3
Vacò la fede 0 . 0 i

' a
*i7 100 Pdfchale Romano Monaco 7 3 *7

Vacò la fede
" 0 1 0 4

S19 lOI Eugenio i'. Romano 3 6 >4
Vaci.la fede ^ * • 0 . . ISCISMA XI.

1

** Zinztno Romano creato nello feifma .. .

.

f»
•1..

contra Eugenio ledette alquanti di

8» 7 * lOX 'Valentino Romano O' * i 0
Vacò la fede 0. 0

8x8 IO? Gregorio iv. Romana ‘*
9- 0 0

.Vacò la fede • ;
• 0 0 19

*44 104 Sergiò li. Romano . 1 - a ^ , 3
« > Non vacò la fedo

lOJ Leone iv. Romano 8 ? C
Vacò la fede , P € <

' fis 108 Benedetto iii Romano % 8
‘

t(
Vacò la fede 0 0 *5

scisma XII. . ;
.

tss AnaPagio ili. Romano creato ne Ilo feifma

contra Brnedetto,fedette alquanti di

Ji* 107 Nicola Magno Romano » € SP
Vacò la fede 0 0 7

t€j C08 Hadriano ii. Romano 9 II IX
Vacò la fede 0 0 la

969 Vili. Sinodo univerfale ,ciefi ilquarto Colanti-

.

•

nopolitano diCCC. Vefcovl •

* 7» *09 Giovanni vili. Romano IO • .. •
Vacò la fede e 0 3

9^6 IX. Sinodo univerfale , e quinto Cofiantinopolitano

diCCCLXXXm. Vefeovi,
88x fio Marino di Gallefe I t 0

Vacò la fede 0 0 a
b Hadriano

Digitized by Google



P O N T E F I Q
Annidi
ChriQo

Nomerò
de' Pont.

Tempo del Pont.

Anni M. D.
«4 Ili Hxdrixno li!. Romano 1 t *9

2Vacò la lede ' 0 0
itj Ila Stefano vi.detto v. Romano 6 0

a

Q
Vacò la fede 0 0

y
I

h* "J Formofo da Porto 4 6 to
Vacò la lede 0 0 X

SCISMA XIII.
Sergio ili Romano creato nello Icifcra

centraFormofo, fedetie alquanti di 0 a*
•

• •
».

»9J Bonifacio vi. Romano 0 0 tj
f Vacò la fede 0 < 0 , 5

*97 «ij Stefano vii. detto vi.Romano 1 ' z 19

*97
Vacò la fede 0 0 X

ii( Romano da Gallefe 0 4 X]

*97
Vacò la fede 0 0 1

*>7 Teodoro ij Romano 0
%

0 IX

' *97 •

Vacò la fede 0 0 II
Iti Giovanni ix. da Tibnri Mooacho a 0 iS

t9«
Vacò la fede I 0 t

119 Benedetto v. Romano s 6 tS
Vacò la fede 0 o’ IX

9oa ' no Leone V. di Andria 0 I ‘IO

«

r.

0 •
Non vacò la fede

SCISMA XIV.
901

'
III CbrìQoforo Romano nello fcifnm

centra Leone frdette 0 7 e
Non vacò la fede

«

990S '

«

II» Sergio iii. 7
Vacò la fede 0 0 5

910 '
l*J Anallagioiii. Romano X 1 XX

Vacò la fede 0 € X
91» *»4 Landò Sabino 0 6 X'

Vacò la fede 0 0 it

9»? *»S Giovanni x. di Ravenna *S X

Vacò la fede 0 0 t

918 I2< Leone vj. Romano 0 6 1.

Vacò la fede 0 0
9»* **7 Stefano vii;. detto vi;. Romano X 1 li

Vacò la fede 0 0 7

ar> i»8 Giovanni xj. Romano 4 IO l>

Vacò la fede 0 0 I
‘

9 ìt 1x9 Leone vi; Romano -3 6 IO

Vacò la fede 0 1 0

9 Ì9 IJO Stefano Ix. detto vii;. Romano 9 4 If
Vacò la lede 0 • 0 IO

94* *3» Martino ìi. Romano 9 6 «4
Vacò la fede 0 0

Aga

Digitized by Google



ROMANI
Annidi Numero Tempo del Pont
ChriClo de’ Pont. Anni M. D.
»4< Agapito li. Romano 9 7 IO

Vacò la fede 0 0 tam Gio?anni xii. Romano » 4 . , é
Non vacò la fede

*34 Leone vili. Romano a } la
Vacò la lede 0 i *4

SCISMA XV.
a

»<4 Benedetto v. Romano creato nello rcifma

comra Leone 0 0 IO

9fS *53 Giovanni xii. Romano ( • Il -
s

Vacò la lede 0 0 *J
97» 136 Domno ii. Romano 0 0

Non vacò la feda

97» *37 Benedettovi. Romano a < 0
Vacò la fede 0 0 IO

974 *3* Bonifacio vii. Romano t I la
Vacò la fede 0 0 ao

97J *39 Benedetto vj. Romano 9 1 IO
Vacò la fede 0 0 5

SCISMA XVI.
975 Fri Bonifacio vij. & Benedettovi .

de Giovani xiv.

9*4 140 Giovanni xiv di Pavia 0 t 0
Non vacò la fede

9*5 Bonifacio vii. cacciato via Giovanni xtr.
crefledi nuovo la Cbiefa 0 4 S

Vacò la fede 0 0 .. IO

9*5 *4» Giovanni xv. Romano 9 f IO
Vacò la fede 0 0 t

993 *4» Giovanni xvi. Romano 0 4
Vacò la fede 0 0 C

995 *43 Gregorio V. diSaiTonia » t 9
Vacò la fede

SCISMA XVIL
0 0 IO

99J Giovanni xvii. Greco creato nello fcifoit

creato Gregorio 0 IO • • •

99* *44 Silverio ii. Gualcoiie f 6 a
Vacò la fede 0 ( la

1003 *45 Giovanni xvii. Romano 0 0 »5
Vacò la fede 0 I *9

1003 *4< Giovanni xviii. Romano 6 8 0
Vacò la lede 0 0

lOOf *47 Sergio iv. Romano a 9 la
Vacò la fede 0 1 8

iota 148 Benedetto vi. detto vii!. Tofcolano II 8 II

Vacò la fede 0 0 1

b a Gioraonl

.Digitized by Googl



PONTEFICI
Anni di Numero Tempo del Pont.
Chrifto de’ Pont. Anni M. D.
1014 I fa -Gin; xlx.TofcoIano, e fratello di Bened- 1 9 9

Vacò la fede 0 0 3
170 tficnedetto vili, detto ix. 13 • 4

- « 4» SCISMA XVIIL
» ' «1

IO4J Sii vedrò ili. R. nello feifma contra Bcned.. 0 t >9
Giovanni XX. Rotti, creato nello feifma 1 0 31
epodi quelli tri? Pontefici « fù creato

1045 iji Gregorio vi. Romano 1 7 20
• Vacò la fede 0 0 4
1047 . . 153 Clemente ij. di Sa ifooia 0 '

9 17
Vacò la fede 0 9 7

1048 . i;j Damafo ij. di Baviera 0 0 a 3
Vacò la fede 0 6 3

1049 1 74 Leone ix. Lotharingo 5 3 8
Vacò la fede 0 1

1

14
loss 177 Vittoreij. di Btvitra. 3 3 16

Vacò la fede 0 0 4
10J7

- 176 Stefano X. detto ix. Lotharingo Monaco 0 7 38
y . Vacò la fede 0 0 6
inj8 Benedetto ix. detto x. Remano 0 9 20

Non vacò la fede-

«rj9 177 Nicolò li. di Savoia '3
5 •a 5

Vacò l.a fede 0 3 0
icfii 178 Aleffand'o ii.Milanefe li 6 33

Non vacò la fede

>J y SCISMA XIX.
jc€t Honorio ij. da Parma creato nello feifma

contra Àlcdandro 5 0 1

*07} 156 Greg. vii-da Soana in Tufcaoa Monacho 13 I 3
r Vacò la fede 0 0 23

I SCISMA XX.
toSo . Clemente iiì da Parma nello feifma contra

Gregorio, e i l'uoi fuceedori 31

io»6 160 Vittore ili. Beneventano Monacho 1 *4
Vacò la fede 0 5

jot 8 161 .11 b.mo II. Franrcfe Monacho J 1 4 18

Vacò la fede 0 0 *4
JO99 i£s Pafcìialo ii.ui BieJa in Tofeana Mon. 18 5 9

. Varò la fede 0 0 ì

JIOI . A 'berto d'.A iella uello feifma dopo

0 Clen'-nte iii. contra Pal'chalc ii. 0 1 0
1103 . 0 Thei'dorigo RomaiìO nello feifma 0 3
1103 ' Si(»..!Ìroi'i Romano icllo (dima dopo ; »

Tt.eodori.iocr.r.trc' Pafchale ii. .' 0
1118 • 16 J Gclaliini.Gaetaijo Monacho .1 ... I

0 s
4 Vacò la fede 0 0 a

if; scis.
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ROMANI
Annidi Numero Tempo del Poftt-

Chrìito de’Pooc. AddìSCISMA XXL
M. D*

t •

V . .

iizt Cregorio vii;. Spagnunto creato nello

fcifmaconcra Gelafio 9
• * »

• • • •

1119 1^4 Calìfto ij. Borgognone » 5' •

Varò la fede 0 0 1

11x4 Sl»otl9 unlverJaleLateraitenfc DCCCCXViiytfcni.
ii»4 Honorio ij. Bolognele 5

Varòlafcde ' 0
* ?
0 t

SCISMA xxir.

li»4 Celedinoii;. Romano creato nello fcifma \
centra Honorio

1130- 166 Innoccntioii. Romano 13
Vacò la fede , 0 ;

T »
®. ' *

t SCISMA XXIII.
Anacleto !; Romano creato nello feifma

rontra Innocentio i;. 0
Vacò la fede alquanti di

.

1130
• •

* • » •

•

1135 Vittore iij. Romano creato nello feifroa
*

•

dopo Anacleto cootra Innocentio 5 ,
(

1139 ilftodo univtrfaU Latcrantnje difA- Vifeovi .
•

'

i«7 Celerino ii.da CittUdi CaQello in Tplc. 0 .

,

Vacò la lede 0
0 .ij
6 la

1144 i6S Lucio ;« BolMoefe 0
Vacò la fede 0

“ . 4
0 I

»« 4 I Eugenio iij. Pifaoo Monache 8

Vacò la fede 0
4 -

0 I

IJO Anaflagio iv Romano Monacho 1

Vacò la fede 0
4 *4
6 I

*ii 4 ijt Hadriano iv loglefc Monaebo 4
Vacò la lede 0

8 ap
0 5

ii;9 171 Aledandro iij Scnefe ai

Vacòlal^ede 0
Il 13
0 i

SCISMA XXIV.

iil9 Vittore i V Romano creato nello feifma

centra AlelTandro iij. 4
.
7

à
a •

iiSy Pafchaleiij. da Crema nello fcilma 5 •*a
•
• a

1 1<9 Calitio iij. Uogaro nello feifma 7 5 •*#

1180 Sitt9d» umverfale Lateranenfc

1181
diCCLXXX-Vefcni. •

» 7 J Lucio iii. da 'Luca
' Non vacò la lede

5 % a8

ti8y *74 Urbano iii. Milanefe 1 IO aj

Vacò la fede 0 0 I

U87 *75 Gregorio vili. B.-neventano 0 I *7

Vacò la fede 0 0 IO

b 3 Clc-

»

*iyi!ized by Google



PONTEFICI
Annidi Numero Tempo del Pont<

Ghrifto de’ Pont. Anni M. D.
iSI »7< Clemente ili. Romano . s a »6

Vacò la fede 0 0 9
tf9t *77 Celerino ii; Romano < 9 II

Non ?acò la fede

119! ' *7l laoocentio iij. di Anagna it € 9
• Vacò la Sede 0 0

mi SintituMiverféle LtterMwnft i

dtCCCCXlLreftnt.

siS *79 Hooorlo Iij. Romano IO t 0
Vacò la Sede 0 0 1

fio Gregorio ix d’Anagni
Vacò la fede

*4
0

S
1

0
1

ii4> Iti Celefiinoiv. Milanefe 0 1

Vacò lafede t s *r

*»« II* Innoceodo iv.GenoTcfe . II 5 *s
Vacò la fede 0 0 *3

'«44

til4
'

I*}

Siw$d$ uatvtfft/t hi Lkat il Fraarle

Aleffandro le. d’Anagnl < S s
Vacò la fede 0 3 3

tiSi *»4 Urbano ir. di Treca in Fraiicia } 4 a
•

t. Vacò la fede 0 a a

inCf *«7 Gemente ir. di Narbona io Francia • 3 9 *5
Vacò la lede a 9 a

>>7« Gregorio x. Piacentino

Vacò la fede

4
0

4
0

IO
IO

**74 Sìwoi» wtiverf*le in Lkn* il Franchi U SecuMn

lajd 187 Innocentio V. di Taranta in Borgogna

Frate di San Domenico 0 S 1

- Vacò la fede 0 0 *9

*»7« 188 . Hadriano v. Genorefe 0 1 7

Vacò la lede 0 0 aj

**7« *89 Gio: Kx.detto xxj.di Lisbona in Portog. 0 s 8

Vacò la fede 0 é 4

1177 190 Nicolò ii}. Romano s 8. «9

Vacò la fede 0 6 0

liSi 191 Martino ij.detto ir.da Torone io Frane 4 B 7

Vacò la lede 0 0 4

118; *9»
Honorio ir. Remano z 0 1

18Vacò la fede 0 la

118I *91
' Nicolò ir. d’Alcoli frate dì Minori 4 I >4

Vacò la fede a 3 1

1294 *94 Geleftino v. d’Ifernia beremi»
Vacò la fede

0
0

. 5
n

7
IO

1195 *91 Bonifacio vii). Romano 9 9 18

Vaacòlafcde 0 0 IO

Sticfto
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romani
Anni di

Chrilio

I )oo

1304

t}0S

1311

1116

* 3*7

* 3 J4

« 34»

1350
* 3J«

136*

1370

* 37*

> 37*

* 3*9

1400
*394

,1403.

.

' 1406
i

t

1404
'1404

Numero
de’Pont. ,

-
V»HltficteekMl>rimleramentt UGhAUt»»

196 Benedetto ix. dettosi* da Trceigi frate

de Predicatori o
Vacòlafrde o

107 Oemeotc v. di Bordeo io Guafeogna I
Vacò la fede a

Sìaode uaiverrale di Vimns

Tempo del Pone
M. D*

I

IO

}

S
aS
16
*>

*99
al
li

i

Giovanni xxj. detto szìj. Cantnatieofe

Francefe il - }
Vacò la fede o o

SCISMA XXV. V

Nicolò V* da Rieti , fratelli deirordioe de Minori
creatonellofcifmacontraGiotxzi* 3 )

199 Bened x.òxiij.di ToiofainFran.mon* 9 4<
Vacò la fede o o 11

aoo Clero, vj Le monicenfe Frane, mon. io ' 7 o
Vacòlaiede O C II

Slutji* PtKtefieectUbròU ftctnd» vtlté il Qlubllet.

301 Innoceutio v). Lcroooicenle Francele 9 8 ai
Vacòlafrde o l *f

aoa Urb.v. Lemonicenfe Francefe mon. * 8 ' »S
Vacòlafrde o o io

ao3 Gregorio xj. Lemonicenfe Funcefe 7 *9
Vacòlafrde O I la*

304 Urbano vj. Napolitano > ? i' ’S
Vacòlafrde o O 19

jQiufi» T»»itficectlebrèlM lena volt»U GliAilt$

SCISMA XXVL

contra Urbano vj

Vacò la fede

aot Bonifacio ìx. Napolitano
Vacòlafrde

J^ye/lo PaHtcfice celebrò U quarta ttita il - .r,» -

Benedetto XI. detto xii). Spagnoolo nello

feifroa dopo Clemente vij. conuaU
fucceflorid’Urbano vj. |0

ani Inoocertìo vij. di Sulmona a
1 Vacòlafrde o:.

307 Gregorio x.j. Venetiano 8
finendo egli depoQo nel Concilio Pi(ano

Vacò la fede - O
Sinodi uaiverMt di Plfit

'

•

aol Ale!!, v.di Candia frate dclì'ordioe de’ minori

Vacòlalfrdc o
b 4

*J II IO
0 0 la
*4 II 0
0

.1 . _

0 >S

•

o
o

t

>

o

ai

S
' r

Giovanni
»l



PONTEFICI
Anni <!ì

'

Nntnfro Tempo del Porr.
Chriflo de’.Ponr. Anni 1 M. D.
1410 9. Giovanni xxiii. Napolitano S 0 ij

Effcndo coftui depoflo in Contntia
A Vacò la lede » 5 10

' ' •j

S ìit*<fo HHÌverfl'e dì Ctfiantig.

M *7 <
318 .. Martino iii. detto v. Romauo *3 3 IO

Vico le fede 0 0 II
*4»4 Clemente vii. Spaenuolo nello feifma

dopra iSenedi-tto xii. 4
I4JI . 211 Eugenio i V. Vcnetiano dell'ordine de’ Canonici

l Regolari

.

15 n 31
Vacò la fede 0 0 II

*439 Sinodo nniverfale in Fterenzn

.

t ! scisma XXVII.

*439 Felice 1 V. di Save ja Heremica creato nello rcifma
contra Eugenio 9 5

•
•

*447 213 Nicola V. da Sarzana 8 0 *9
Vacò la fede 0 0 14

1450 JPuefie Pontffico celebrò In quintn volta il Giubileo

.

*4 IJ 2 IJ:* Caliiloiii.di Valencia ìnHifpagna 3 4 0
< Vacò la fede 0 0 13

*45 * 3 I4 ^ Pio ii. Scnefe 5 li 27
Vacò la lède 0 0 16

'*4^4 Paolo ii Venetiano € IO 16
Vacò la fede 0 0 X4

*47 *’ 318 < Siilo iv. da Savonanel Genovefato . 13 0 4
Vacò la fe de 0 0 16

*471 t

.

jPuefio 'Pontefice celebri la fejla volta llGlublleo .

1484 a.17 < iiinoccntio viii. Genoveic 7 xo *7
* Vacò la fede • • 0 0 16

149» X18 Alellandrovi.di ValcntiainHifpagna 11 0 8

Vacò la lede 0 1 3

^tjno Duefio Tontefice celebri lafettlma volta tl Giubileo,

>'9 Pio iii. Senefe I 0 26

,

• .1 Vacò la lede 0 0 *4
330

' '

Giulio ii. di Savooa nel Genovefato 9 3 zt
Vacò la fede 0 0 18

Sìttodouniverfale, Lattranenft.

MJI» 311 Leone x. Fiorentino * 8 lO

I
VacOla fede 0 •

.
I 7

• ì;xv 313 Adriano vi. Baravo Germano 1 1 6
Vacò la fede 0. *

. 4
'*

5* 3

^
**3 Clemente vii. Fiorentino IO 10 7

* Vacò la f de 0 0 *7
*j*y Jpuefio 1 omteice Celebrò trottava volta II Giubileo .

*Ji4 *>4 iii Romano 15 0 sS

• t Vacò fó fedo 0 3 29
*

*

Giulio

%
t



ROM “A N I.

Anni di Numeto ^ Tempo del Pone.
Chriflo de Pont. Anni M.* D
ISSO li; Giulio iii. Aretino 4 I i<

Vacò la fede 0 0 ZJ
Quefio Ppmejice celebròia nona volta il Giubileo^

M

tsss 226' Marcello il. di Mocepulciano in Tofcaoalo 0 al
Vacò la fede 0 0 22

* JJ5 227 Pio iit. Milancfe 5 11 15
Vacò la fede- 0 « 29

ìSf6 229 Piov AleiTandrino $ 3 I<
Vaco la fede 0 0 1

1

»J7» 230 Gregorio xiii. IO »7
Va còla fede 0 0 13

*J7J OueHoVnielice celebrò la decima vtlta il Giubllet.

231 Siftorr. Marchiano S 4
Vacò la lede 0 6 il

1590 • 232 Urbano vii. Remano — 0 0 13
Vacò la fe de 0 2 9

1590 233 Gregorio xiv. Milanefe 0 IO IO
Vacò la fede 0 0 13

1J91 234 Innocentio ìx Uolognefe 0 a I
Vacò la fede 0 1 0

iJ9> 22» Clemente vili. Fiorentino 13 1 4
buejio Fcale lice celebrò l undecima ^ta il Giubileo»

Vacò la fede 0 0 24
160S 236 Leone vi. Fiorentino 0 0 26

Vacò la fede 0 0 20
i6js 237 Paolo V. Senefe I» 1 12

Vacò la fede 0 0 13
161J 238 Gregorio XV. Bolognelè a 5 0

Vacò la fede 0 0 *9
239 Urbano viii Fiorentino 21 II 23
jPuefio Ponte€ce celebrò la Duodecima volta il Cìubìle»,

9

VtiCÒItitrdc 0 0 47
1644 240 Innocentio X Romano IO 3

” w

a»
Puejlo Pontefice celebrò la Decima terza volta il Giubileo

.

Vucò la fede 0 3 %
j6sS 241 Aleffandro vii. iienefe la z 16

Vacò la fede 0 t 0
m 66 j 242 Clemente ix- da Pifioja % 5 it

Vacò la fede 0 4 ao
1670 243 Clemente x. Romano

IL,F INE,.

T A»
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r AVOLA
DEPONTE FIGI.

Secondo l’ordine dell' Ai&bctto.''

A Orlano f.

Adrianon.
Adriano iii.

Adriano ir.

Adriano r.

Adriano ri.

Agapito i.

Agapito ìL

Agatone

.

AieiTandrol.

A lelTandro ii.

AIciTandro iii.

AIsflTandroir.

Alelfandror.
AIciTandro ri.

AlelTandro rii

Anacleto

.

AnaftagioL
Anafìagio ii.

Analiagio iii.

Anaftagio ir.

Aniceto.
Antero. U,

AIciTandro rlH.

T> Enedettoi.
Benedettoli.

'l*«85

foé
lOO
aod
»?»

7*

*ì6
a So

3 '»

395
48»
7<8
i6

76

9»

*99
»77
*7

. 8»

107

Bonifacio r iii.

Bonifacio is.

C Alido i

Califto ìL

Calido ii’a

Celedino i.

Celedino ii.
'

Celedino iiL

Celedino ir.

Celedino r.

Chridoioro.
Clrmente i.

Clemente ii.

Clemente iii.

Clemente ir.

Clemente r.

Clemente ri.

Clemente vi?.

Clemente viii.

Clemente ìx.

Cltnnentex.

Cleto

.

Conooe.
Cornelio

.

Codantino.

jaa “^Abiano.
38} Felice i.

Felice ii.

34 Felice iii.

i€ 3 Felice ir.

433 Formofo.
81

X7» A}o.
195 Vj* GelaCoi. •

308 Geiafio ii.

340 Giovanni i.

198 Giovanni ii.

14 Giovanni iii.

aaS Giovanni ir.

193 Giovanni r.

314 Giovanni vi.

34« Giovanni vii

3<a Giovanni femioa.

fia Giovanni viii,

€6% Giovanni ix.

783 Giovanni X.

791 Giovanni xi.

• 3 Giovanni xii.

13$ Giovanni xiiL

41 Giovanni xiv.

a4a Giovanni xv.

40
4«

V*9
97
191

' 50

9®
Xad

9«

99
loj

* 9
*35
* 3 »

178
*87
> 9 »

aoi

*93
.*07
aio
ai 5
aid

benedetto iii. i8a Giovanni xvi. aio

Benedette ir. 19< Amafo i. 70 Giovaanni xvii. aai

Bmedetto'r. ao8 1 J DamafoiL 119 Giovanni xviiL aat

B*nedettorl. all Deodato i. 117 Giovanni XX. »»4
Benedetto viL Deodato ii. 1x9 Giovanni XX. 3*9

Benedette «iiL Dionigio

.

46 Giovano xxi. 35

1

Benedetto!» a>5 Dono i. 1 30 Giovanni xxH. 396
Benedetto X. >34 Donoii. aia Giovanni xxiiL

Benedetto xt. 34 « Giulio i. 84
Benedetto xU. 3<o 1^ Lenterlo. 30 Giulio il. 49 »

Bonifacio i. lo r. Evarido.
,

19:1 Giulio iii. 54»

Bonifario ii. 98 Biigenio i. - a a« Gregorio i. 110

Bonifacio HI. *»4 Eugenio il. I<5 Gregorio ii.

Bonifacio ir. iid Eugenio iii. aTO Gregorio iii. 148

Bonifacio V. *19 Eogenioir. 409 Gregorio ir. * 7 *

Bonifacio vi. * 9 » Eufebip. 7 4 Gregorio r. »»3
Bonifacio r iL •*3 Euticb'iano. 49 Gregorio vi.



Gregorio vii.

Gregorio viti.^

Gregorio ix.

Gregorio X.

Gregorio xi.

GrrgorioxiL
Gregorio xiiL

Grcgorioxiv»

Gregorio xr.

»9 *

37»

fjo

7J»

M
ArcelIIno.

Marcello L
dio ii.

Marco.
Martino I.

Martino ii.

Martino iiL

Marcino ir.

Martino r.

Mikiade.

TT Iginio.

nilarfo.

Honorio i.

Honorioii.
Honorio iii.

Honorio ir.

HormUiU

I
Nnoceotioi.
Innocencio iL

Innoceocio iii.

Innocencio ir.

Innocencio v.

Innocencio ri.

Innocencio vii.

Innocencio viii.

Innocencio ix.

Innocentio xjci.slL

L Ando

.

Leone i.

Leone ii.

Leone HL
Leone iv.

Leone v.

Leone vi.

Leone vii.

Leone viii.

Leone ix.

Leone x.

Leone xi.

Liberio.

Lino

.

Lucio L
Lucio il.

Lucio iii.

»4
Sé XT

lao Ix Nicola U.

Nicola iii.

|ox Nicola iv.

)jd Nicola V.

-nAoioi.
L Paolo IL

Paolo iiL

g Paolo iv.

>oa Paolo V.

ÌVi Parchalef.

Paìchale iL

380 Pelagio i.

47 j Pelagio IL

«ca Pietro.

751 Pici. V
SCO Pioli.

84 Pio iiL

133 Pio Iv.

163 Piov.

175 Pontiano.

101 "D Ornano

.

104 1^.
109
»!• CAbiniano.

499 O Sergio i.

704 Sergio ii.

66 Seigio iii.

ir Sergio iv.

43 Severino.

173 SilveftroL

alo Silveliroii.

5C SIIvedrò UL
53 Silverio.

550 Simmaco.

63 Simplicio»

1x1 Siricio.

188 SiGnio.

105 Siilo L

333 SiftoiL

401 Siilo iiL

j6 Siilo iv.

Siilo V.

183 Socero.

aaf Stelano L

3 30 Stefano U.

338 Stefano iif.

4x3 Stefano iv.

Stefano v.

(55 Stefano vi.

450 Stefano viL .

5x1 Stefano viiL

555 Stefano ix.

709
167 Heleiforo

.

X TheodoroL

104 Theodoro iL

108

4 TrAIencfi».
,6 V Vigilio.

438 Vitaliano.

491 Vittorei.

566 Vittore ii.

574 Vittore ili.

37 Urbano I,

Urbano ii.

188 Urbano iii.

Urbano iv.

Urbano v.

113 Urbano vi.

137 Urbano vii.

173 Urbano viiL

198
axx i7AcharIa.
1 1 8 Zeferino.

5 8 Zolimo

.

119

iiC
101

II
7»
«4»
ai

1 ’.

4<J
609
»9
44
aj»
156
i6<
• 50
191
aoa
104

»I5

»I
fio

*94

€6
tt-a

»»3
8«

»?*
146

*4;
190
316
370
377

-641
756

150
?»

78

IN-

e
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NOMI, COGNOMI PATRIE,
ETITOLIDITUTTI ICAR.DINALI

De’ quali fi è potuto haver notitia

.

DAL TKI'Ì^CITIO ÙELL^ LOE C HE^TJOT^E
Sino TEMTl TiOSTRI.

A chille de’ Gradì , Bolognefe, pr. card.

cit.di S. Sido. àcar.498
Acciaioli Fiorentino. 79

1

Adam Inglefe pr. card. tir. di S, Cecilia .3 Sa
Adalberto Vcfc.card.di felva candida. 14;
Adelmaro Capuano mon. Ce(.prete car.‘* ’

Ademaro Limonicenfe , Francefe
, preti»

card. tir. dis. Anadafia. 3(6
Adriano Fiorentino, Fiamingo prete card.

tit- di Ss. Giovanni, e Paolo. 505
Adriano Cafiillenre , Gornetano prete card.

tic. di S, Grifogono
. ^90

Adriano Guffei, Francefe, prete card. tir. de’

Ss. Pietro, c Marcel/ino.

AgapiroColonna, Romano, diac.card. di

s. Maria in via lata. joj
Agodino Spinola, Saonefe

, prete ,card. tit.

. di s. Ciriaco. j20
Agodino Valifro, Venetiano, prete card.

r tit. di s Marci). <08
Agodino Cufartp , Milanefe diac. card tic.

di S. Adriano. 642
AgoftinoGalaminoda Brifigcila Generale

deH'ordinede’ Predio prete card, di s.Ma-
tia de Araceli.

Alano Coetino
, Bertone .

prete card. tit. di

s.Prallerle.

Alberico Monaco Cadìnenfe diac. card. . ..

Alberto de eli Alberti ,Fiorenr. diac. card.
dis. Eud.ichio. ^23

Alberto ... Diac.card. di s Theodoro . aéS
Alberto di Mf’oa

, da B nevento prete card.
tit dis Lorenzo in Lucina.

Alberto... d.afono cjrd. di s. Adriano.280
Alberto de’ M'icb.rfi di Bi andel urg ,

prete
card. tit. di s. Pietro in Vincola . jo6

Alberto B.ilogr.ctto, Bolognefe
, prete ca^d.

tit. di s.... go8
Al.K'rtnd’A'Jdria, figliuolo deli Imperatore

prec.card. di s. Croce iuGierufalem . 608

Albino prete card. tit. di s.Croce IcGie*
rufalem . 290

Aldo Fioréc.diaccdi Ss.Sergio,e Bacco, ado
Alemano Adimario, Fioremino prece card.

tit.dis.Eulebio
. 400

Alefi'andro Oliva da Saffo ferra co,prete car.

tic. dis. Sofà nna. 4)3
AlcirandroFarnefe, Romano diac. card di

Ss. Colmo, c Damiano. 49O
Alcifandro Cefoiiino, Romano, diac car. d

ss. Sergio , e Bacco .
jo6

Aicilandro Farnefe , Romano diac. card, di

s. Angelo . 541
AlcliandroCampeggio , Bolognefe pre. car,

tit. di s. Lucina in Silice. 573
AleiTandroSforza, Milanefe, pre. car. ibid

Aleffandro Crivelli Milane(c,pre.car. ibid.

Aleffandro Riario Bolognefe, prete card. tit.

dis. Maria in Araceli. 573
AlellauJrode Medici,Fiorentino,prete car.

tit.di s Ciriaco. do8
Aleflandro Peretto Romano, diac.card. di S.

Gie roti imo
. . ...

Aleflandro da Efle Ferrar.fratellodel Duca
di Modana diac. dis. Maria Nova , 703

Aleffandro Orfino Romano Abbate diac.

card. tir. dis. Maria in Cofmedin.
Aleffandro Lodovlfìo B )i(>Enefe Arcivefe.

di Bologna poi Gregorio XV. 717
Agollino Spinola

,
Genovefe diac. car. tit di

s.... , 5*0
Aleffìo... prete card. tit. di s Sufanna . 292
Alfonfo Petrucci , Scnefe , diac.card. di s.

Theodoro. 499
Alfonfo Borgia .Spannuolo, prete card tit.

di ss Qintro Coronati. 422
Alf'infoinlante di Portogallo, diac. cardi

s Lucia in Si-ptifolio. jog
A!f '(o Caraffa , N.apo!itano, diac. card, di

s Maria in Uominica
Alfonfo Gefualdo, Napolitano,diac. card.di

s.Ce-

DigitizeU-by Guo^c



E titoli di tutti i Cardinali.

S.Ocilia. 57 J

Aluifì de i RolTi.Fiorentiao, prete card. tic.

di s. Clemente. . 5°5
Alvife Gornaro , Venetiano , diac. car. di s.

Theodoro. • 550
Alviie Pifani, Venetiano prete card. J7>
Alvifedi Lorena» Francefe preucard tic

diS... 43»

Amadeogià DucadiSavoja , Vefc. card.

dis.Sabioa. 4ja
Amaneo d’Alibretto

,
Francefe, diac. card.

dir. Nicolò in carcere. 490
Amico... pr.car.di s croce in Gierufa'c. 251.

Amico...prete card tir. dir Nereo, & Ar-

chileo. 260
Amico Juniore , prete card. tir. dia Croce

in Gicrufalem . 16}
Amico da Collifmedio Aquilano prete car.

tit. dì s. Maria in Traodevere
. 460

Anadafìo ..
.
prece card, tic dì s. Clemente

.

Annibal Bozzuto, Napolitano, pr.car. 572
AnnibaldoCicano,Romano, Vefc car.To-

fcolano

.

Andrea dr'Cooti d'Anapni, rifiutò. jtj
Andrr.t Ghino Fiorentino, pr.car.tit. dir.

Sufanra.
Apdte-i Bontempo, Perufino, prete card. tir.

dì s.Pieiro, e Marcellino. 382
An Irea della Valle ,Romano, prete card.tìt.

dis. A?iufe. 507
Andrea Matteo Palmerio, Napolitano^ pre-

te card. tìt. di s.clemence. 710
Andrea Cornato Venetiano diac. card. dia.

Theodoro, 741
Aniirca d’AulIria, Todefeo , diac. card, di s

Mar a Nova. 6j8
Aodrea Ratcore

,
Tranfilvanodìac.card.di

5 Adriano. éo8
Andrea de Spina Francefe prete car. tic. di

ss.Silvedro, e Martino
. 481

Andrea Pcrcttoda Monte alto, diac.card.di

s Maria in Dominica . 703
Adtiarode Rocca

,
Franccfeprttccard. tit.

di s. Marcello. 370
Angelo. ..diac.card.di s.M in Dominic 267
Angelo Acciaiolo , Fiorentino prete car. tit.

dis Lorenzo in Damafo
. 382

Angelo Grifani, Lemonìcenfc
,
pr. card. tic.

di s. Pietro in Vincola
. J71

Angelo di Anna, Napolitano,diac. card. tic.

dis Lucia in Septifolio. 382
Angelo Summaripa , da Lodi prece card. tit.

s. Pudenciana.
Angelo Coraro Venetiano, prete card. tit. di

$. Marco.
Angeloda Reccanati, prete car tit. di s. Ste-

fano in Celio monte. 394.
Angelo Barbadico Venetiano, pretecar. tir.

dis. Pietro , e Marcellìna ibid.
Angelo Capranico , Romano prete card. tir.

di s. Croce in Gierufalem. 471
Angelo Niccolini, Fiorentino, pr. card .tir.

dis.CaliQo.
. jyj,

Angelotto Fufeo , Romano, prete car. tit. di
s. Marco. 422

Anna Decarsde Giurì , Francefe delPordi-
nedis. Benedetto VefcovoLaflovìcnfc

»

prete card. tit. di S.... 703
Anfelmo.... prece, card, tir, di s. Lorenzo in

Lucina. léS
Anfelmo Mattato da Monopoli cappuemo

pr car tit di s. Pietr o io Monte aureo 704
Aniheroda Londra, Inglefe prece car. tic. di

s. PralTede j 1

7

Antonio Gaeuno, Romano, prete card tir..

dis. Cecilia. 389
Antonio Achìone, Romano prete car. tit. di^

$. Pietro in Vincola. 391
Antonio CaivoRomano, prete card. tir. di .

PrafTede . ibid.

Antonio Corraro,Venetìano, prete card. tit.

dls.Crifogono. 394
Antonio Pancirino , da Porto Gruar. prete

card tic.dis.Sufanna 400
Antonio CalTlno, Se nefe, pr. c.tir. di s. Mar-

cello. •S

Antonio Martino, Portughefe, prete car. tit.

dis... 422
Antonio Cerdano pr.car.tit di s. Crife^. 432
Antonio T ri vulcio, Milanele

,
pr. car.'ti t. di

s. Anafìafìa. 490
Antonio Ferrerio

, Saonefe, prete car. tit. di
'.Vitale 498

antonioda Montefabìnn , aretino pretecar.
tir. dis. Vitale in Vedina. ibid.

antonìo Bcbicr
, Francefe prete car. tir. di

s acudafìa. 607
antonio Sanfeverino

, Napolitano, pr.car.

tìt. di s Sufanna. 7x0
antonio de Prato, Francelè prete card. tit.

di s. anadafia. ibid.

antonio Puzzo Fiorentino
,
prete card. ih. di

ss. Quatto coronati
. 521

antooioTiirultio >MiUnercF’‘ car. tit. di

S. Ciria-

Digitized by Google



1

Nomi Cognomi
, -Wri

Ciriaco.

\nconio Pernotto , Granuela
,

prete card.

Antonio Crecchio Francefe prete card. j$7
Antonio Caraffa, Napolitano, dia;, card di

S. bufcbio. 580
Antonio Maria Salriati ,

Romano
,
prete

card. tir. di s. Maria in Aqiiirn. 6u8
Antonio Maria Gallo , daOlmc prete card.

tit. dis. Apne e.

56 j aftorgio Agnefe , Napolitano prete card tit.

di Borgogna dis.Eu(ebio. * 4ja
auxiasde Podio, Spagnuolo, prete card. tit.

dis. Sabina. 41}
B

AldafTarCoffa Napoiitano
,

diac. dis.

Euftachio.

B iidaitar Sandoval Spagnuolo Decano di

Toledo prete card. tit. di s ... 717

B
641^ Baldovino Francefe

, Arcirefeovo di Pila

Antonio Saulo Gcnovefe , prete card. tit. c» pretecard. 170
s. Vitale. ibi.'. BandrlloBanJclIida Luca, pretecard. tir.di

Aotnne(tuPalavicino,Gcoovcfc prere card. s.Bilbina. J94
tit. dis. Prafiede. 481 Bartolomeo Coturno, Genovefe pr. car. tit.

Antonio Zappata
,
Spagnuolo, Arciirefeovo di s Lorenr.o in Damafo

.
j8a

diB.irgosprcfccard. tit. di s. .. 704 Bartolomeo Ulisrii
, Padoano prete car. tit.

Antonio Gaetani Romano
,
pretecard. l't. di Pudentiana

. 389
dis. Pudeniiana . 7JJ Bartolomeo Rovella

, da Ravenna
,
prete

prton MI Birbi Sencle . card, tic di s. Clriuence.
'cangelo B anco, prete cardi s Ci fario 586 Bartolomeo Spagnuolo

, prete card. tir. di s.

ardicino dalla Porta , da Novara diac. card. Agata, * 489
di $. Colma , e Damiano . 4,9 Bartolomeo da Ila Cueva

, Spagnuolo, prete

ardi (no dalla Porta ,da Navata, prete card. card. tit. dis Maitheo. 541
tit. di s.. 481 Bartolomeo Guidiccione

,
Lucchefe prete

ardic Rivoltella, Milanefe, diac. card, di card. dis PralTede. 540
s. Theodoro. ” a8o Bartolomeo Celìs Romano pretecard. tir. di

arduinn. ..pretecard. tic. dis. Croce inde* $. Maria in Portico. 70J
rufalrm. 285 Barrolnmeo Ferratìno Romano

,
pretecard.

aribrrio.... pretecard. dii AnalTafia. 27J lit.dis... 71^
arnoldo... prete card. tit. dii Clemente in Bitrifla Zeno ,

Venetiano, diac. card, dis^

Mr>nte Celio. 259 Maria in Portico . 460
arnaldod'Anxio

,
Francefcpretecard. tir. di Bandinello Sgulio , Genovefe, diac. card tir.

fi... 360 dis Adiiano. ^99
arnaldo Gantalapo, Francefe, prete card. tir. B-nedetto.

.
.pr c.tlr. di i.Pudentiana . 246

di 1 Pietro ,e Marcellino. 352 Benedetto. . .prete car. tic. dis Pietro inVin-

arna.'doda Vela Francefe , diac. card, dii cola. aji

Euitachio. 3€o Benedetto. ..prete card. tit. di s .Sufann.i ji t

arnaldodi Germania prerecar, tit. di tSt Benedetto Gaetano d’ Anagnia diac. card, di

arnaldo da Pelagiua
,
Guafeono

,
diac. card. ss. Cnfmo ,

e Damiano 342
f.. 357 B -nedetto Accolti, Aretino, prete card.tit.di

arnaldoNorcllo, Francefe, pretecard.tir di s. Eufebio. J*o
-%Prifca. 3J2 Berv detto Lnmtlllno, Genovefe, diac. Card,

arnaldo Faltuerio, Francefe, Vefeov. card. di 1 Maria in Aquiro. 573
Albano. ibid BenedenoGiuiìiniano, Genovcfcdiac. car.

arnaldo Dolfaco
, Francefe prete card. tit. dì ini Giorgio in Velabro.

s. Eufebio. 703 Bentivtnpa Vefe. card. Albano. 332
afeanio Colonna , Romano, diac- card. €42 Beraldo Francefecard. Albano. 342.

afeanio Parilìano , da Tolentino, prete card. Berardo Guafeone prete diac. card. tit. diS*

tit. di s. Pudeniiaiia 740 Eulfachin.

afeanio Maria VifconteSforia , diac card. Berengario Francefe Vefc.Preneflino.

di ss. Vito, e Modello 474 Bernardino Caravaj.il , Spagnuolo prete car.

aaaldo....diacdii£uftachk>. 173 tildi s. Croce in Gierufalcm. 489
.1- _ B.r-
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E Titoli di tutti i Cardinali.
k

Bernardino LunatO|da Pavia, dia&card.di Bonaventura Corraro
,
Padovano

, pre.c-

3!

T>

I^!r

796

j. Ciriaco. • 490 tic. di S. Cecilia.

BrrnardinoMaffet, Romano, prete card.tit. Brnacurti Mneheggiano.
di s. Matteo

. 741 .B>na Piamontefe .

Bernardo..>.diac.card.diS.Mariaia via la Bonzi Arci vefeovo di Toiofa , oradi
ta . 146 bona

.

Bernardo Romano
, prete card. tit. di s. Clc Bandii.

mente. 175 B<jn compaiano Boiognefe. . ibid.

Bernardo. ... diac. card. > *75 Bonifacio Vefcovocard. Aibano.
Bernardo. ...diac. cardi Sa. Gofma, eD*- Bonifacio... prete card.tic.<)iS. Marco.
miano. 276 Bot^ifacio... diac. card diss Cofma

, c

Bernardo.... Vefe. card. Prenefiino. 287 miano. ag
Bernardo... . diac. card. dia. Nicolò incar- BonifacinFerrerio da Vercelli prete card .t t

cere, 287 di ss Nereo& Archileo
. 507

Bernardo ... diac.car.di s Maria Nuova. 292 Bonifacio Bevilacqua
, Ferrarefe ,

prete ca-

Bernardo d'Aogu.fcllo Francefe Vefeovo cit.dis.Aoaiìafia. 7.

card. Ponuenfe
. 3J7 Bonifacio Gaetano Romano prete card. ti>

Bernardo da Monte Faventino , Francefe di s. Pudentiana. 7 r

diac. card. di $. Maria in Aquino. 379 Bofo Francefe, diac. card.di ss.Cofma,eDa
Bernardo di Rhodes, Francete prece car. tit. miano. 171

diS.Ciriaco. 3(2 Branda Caftigirone, Milanelè, prete cai
’

Bernardo dalla Torre, Francefe, diac. card. tit. di s- Clemente. 4‘.'

cic.dis. Eutachio. 35S BrocardoTodcfcoprecerard. tit. dis, 46
Bernardo BaGgneto, Spagnnolo , diac.car. di Bruno.. .prece card- tit. dis Sabina

.

S.... J71 Buonvifn Buonvifo Tnfeano prete car.ti^

Bernardo Herulo, da Narni, prete car. ti di de i ss. Vito , c Modefto, in Macell
S. Sabina. 461 Martycum. 70»

Bernardo Tardato da Bibienna, diac.car. tit.

dì S. Maria in Portico. 705 C
Bernardo da Trento prete card. tic. di S. Ste-

fano in Celio Monte. 720 y^Atftillo Borghefe Romano prete cardia
Bernardo Salviaci Fiorentino prete car- tit. dis. Eufebiopoi fommo PonceGcr

din. 572 Paulo V. 703
Bernardo Navaiero Venetiano, diac. car tic. Camillo de i MalTìmi Romano. 796

di s Nicolò inter Imaginrs. 773 Camillo MelciM'lanefe. 783
Bei nardo da Roxas Spagnuolo prete card tic Carlo Borbone, Francefe, prete card, dis

dis.... 703 Martino de’Monti
. 47

Barnardo Marzicovufchi Pollacco Vefc.di Carlo dal Carretto, Genovefe, prete car.

Cracoviapretecard.cit.dis.... 704 tic dis. .. 49
Bertrando da Cafiagoeto , Velc.card. Por- Cario Macìconerife Francefe, pretecar.cii

tuenfe. 379 dis. Matteo. 54
Bertrandodi Deacio,Francefc prece card.tit. Carlo di Ghifa, Francefe prete card. tit. di

di s. Marco. 3(1 Cecilia. 74
Bertrando Francefe, prete card, tit.di s.Cecì- Carlo di Vandemo, Francefe, diac. car. li'

iia. 371 dis.Sillo. 54>
BclTarionedaCofiantlnopoli, prete card. ut. Carlo CaraiT.i

, Napolitano, diac card, dis.'

diSs.Apofioli. 42Z Vico, e Modi. (lo. y 6 ;

Bobo .. . . dite. card. dis. Giorgio al Velod’ Carlo B'irbon Francefe prete card, di s... 6c
oro. 291 S. Carlo Borromeo, Milanefe, diac. card, e,

BoeiioRomano,diac.card.tit.diss. Vito,c s Martino ne’ monti. 773
Modello. 27' Callo di Lorena Francefe

,
diac. card di s

S. Bonaventura Vefe. card. Albano 384 Maria in Djminica . 608
Carlo
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Nomi , Cognomi , Patrie ,

Carlo di Lorènt, diae. card, di c. Agata.

Carlo Rabugliero FranccTe, prete card. tit.

di s. Eufemia. *

Carlo Vifconte, MilaDefe» prete card, di ss.

Vito, e Modello. j;a
Carlo de'Conti Romano Vefe. d’Ancona,

prete card .di s. ..
. 704

Carlo Madruzzo Germano Vefe. di Trento,
prete card. t!t«di S.... 704

Carlo Emanuel Pio, Ferrarefe , diac.car. tic.

di s. Nicolò in carcere Tulliano. 704
Carlo Medici figliuolo del GranDuca di To>

fcana diac. card. tic. di s. Maria in Domi>
nica. 7t7

Cr (are Borgia , Spagnuolo , diac.card. di S.

Maria Nuova, rinunciò» 490
Cefare BaroniodaSora nel Regnodi Napo-

li prece card. tic. di ss. Nereo, & Archi-

leo. 70 J
Cefare Gberardi Perugino

,
prete card. tic. di

s. Piero Moncorio . 7 1

S

Chrifogooo... diac. card, di Maria in Por
tico ' i7t

ChriftoforoGiacobaccio ,
Romano , prete

card. tit. di S... 5go
Chriiloforo Inglefe

,
prete card. tit. di s. Praf-

fede. 49!
ChrìftoforoMadraccio , da Trento prete

card. tic. di s. Cefareo .
54C

Chriiloforo Maroni , Romano prete card,

tit. di s. Ciriaco

.

Chriiloforo de Monte ,
pretecard. tic. di S.

Prartede. 5JO
Chriftcìforo Romano , del Friuli

,
pretecard.

tit. d) S. Barcolameo in Infula. )o6
Chrillofolo dalla Rovere da Torino, prete

card. tic. di S. Vitale. 474
Cinthio ..prece card. tit. di s. Lorenzo in Lu

cina. zj6
Cinthio Romano prete card. tit. dis. Loren-

zo in Lucina. aSo
Cinthio Savello Romano diac. card.dis Lu-

cia in Orfeo. ibid.

Cinthio Rumano diac. card. tic. dis. Adria-
no ibid.

Cinghio PalTero Aldobrandino, da Sinigaglia

diac. card.di s. Giorg.al Velo d'oro. 701
Claudio de Giuri , Francefe ,

prete card tit.di

$. Agnefe. 51 r

Claudio di Rauma , Borgognone ,
prete card.

tic. dis. Pudemiana . do8
Gemente OleradelGenovefaco pretecard.

tic. dis. Maria in Araceli! . j6 f

Confaivo Spagnuolo, Vefe. car. Albano
Conte Ai^uKano , Milanefe ,

prece card- tic.

di ss. Piecro,e Marcellino 3 jd

Conti Romano
.

7S ;
Corrado.... Vefc.card. Preneflino. 159
Corrada., prere car.tit.di s. Pudenciana. ito
Corrado.... prece card. tic. di s. Stefano in Ce-

lio monte..
’

‘ a 76
Corrado Caracciolo Napolitano ,

prete card.

tit. di s.Chrifogono.

Corfino Fiorentino.

Cofmacode i Megliorati da Sulmona , prete

card. tit. di s. Croce in Gierufalem
. 389

Cofimo Orlino Romano,prete card. tic. di ss.

Nereo, & Achileo. 474
CofianzoSarnano, daSarnano, pretecard.

tit. dis. Vitale .. é4i
Crefcencio Romano diac. card. a;i
Crelcentin detto Cimio Romano,Vefe. card.

Sabinenfe. ìjj
Crefcencio... diac. c.di s. Maria Nuova a£o
Crotone Todefeo prete card. tit. dis....

Curiooc...pr.c.tic.di s. Vitale in Veliina . a 79

D

D Avid MirapicenfeScolzefe, prete car.

di s. Stefano in Celio monte .

Dauferio Monac.Cafinenfe , prete card. tir.

dis. Cecilia. .^ 3 ^
Decio Azzolinoda Fermo pretecard. tir. di

s. Matteo. 641
Decio Carafa Napolitano Arcivefeovo di

Damafeo Nunzio in Spagna prete catd.

tit. s G io- c Paolo. 717
Dcmrtrio Ongaro

;
prete card. tir. di s. Quat-

tro coronaci. jSz
Deodaco... prete card. tit. di s. Pietro in V i o

cula.
,

a 4^
Deodato... prete card. tit. di s. Lorenzo in

Damalo. 260
Deodato... diac. card (li s. Adriano. 285
Deodato -. prete card. tii. Hi s...

Deodato de Caviliaro ,
Fr.ancefe prete card.

lit.dis.CroceinGicrul.ilcm .

Defiderio . pretecard. tit. dis. Praflede. zgo
F. Defiderio Scaglia Dominicano Cremone-

fe CommilTariodel s Ufficio, pretecard.

tit. dis. Clemente. 718
Didaco Spinola, Spagminlo, pretecard. tir.

di s. Stefano in Celio monte . 786
Diego
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' E Titoli (li tutti t Canfia-iU.

D5egoVrtado,SpagflUolo,pretccard.t’it. di Maria Trafpontina. 704
9.Sabina, 4*9 Evangelifta Pallotto da Calderola,prete card

Diomede Carraffa Napolitano, prete card. tit. di s. Matteo. ’ • «.jr

tic di s. Martino ne'monti. j 6 s E'^erardo Nifardo della Comp.ngnia di Gieiù.
Dionifìo d’Agria , Ongaro, prete card. tir. di

s. Ciriaco. ,
4»a

Dionifìo Lauterio,da Benevento, prue card.

tit. dì s. Marcello. 54®
Divizzo... Vefr,card Tnfcolano. Z59

Domenico Capranìca, Romano, diac.card.

di 5. Maria in via
. 41}

79<

.tir.F AbbioMiRnanelloSenefc, prete car.

di S. Silveftro. 550
b'abritio Veralli Romano VcGr.dis. Severo,

pretecard.tit.di $.Agnfiino. yi 6
Domenico Giacobbaccio, Romano, pret.car. Faccio Santorio da Viterbo, prete card. tit. di

di s. Lorenzo in Panifperna. 505 s. Sabina.

Domenico Grimano, Venetiano,diac.car.tit. Federico Borromeo Milanefe ,diac. card, di s.

di s. Nicolò' 490 Agata. <44
Domenico Pinello, Genoatfe, prete car. tit. fcdericoCa(ìmiro,diac. car. di s. Lucia in Se-

dis Lorenzo in Panifperna . 641 ptifolio. 490
Domenico Raimondo Spagnuolo

,
prete car. fcdcrico Cefis Romano,prec car.tit. di s.pan*

tir. di s. Sirto. 40S erario. 541
Domenico Tofeo da Reggio, prete card. tit. Federico Cornaro Venetiano, prete card, di s.

di s Pietro in nrrontc Aureo. ’ 7f>j Stefano in Celio Monte . 641
Domenico Gimnaflo Bolognefc Arcivefeo Federico fregofoGenovtlc; prete car. lir.di s.

vo Siponrino prete c.ird. tit. di s. 704 Federicos Severino MilaneFc ,
diac. card. tit.

Domenico RivarolaGcnovcre,Arcivefc di di s. Theodoro. ' 482
Nazaret p. c. tit. di s Martino de Monti. fcdericoGonzaga Mantovano', diac.car.di s.

717 MariaNova. 575
Durante Dar.intiBrcfciano prcteCard. tit.di Federico Boromeo Milanefe. 796

541 felice perette da Mont’aho prete car. tit. di s,

791 Gieronimo , . 586-

felice Centino Afcolapo procuratcKC Gcne-
E raledcH'ordinedi s. francefeo delle fcarpe,

E Milio Altieri Romano
. 791 p.c- tir. di 3. Girolamo de’Schlavoni. 717

Egidio .Vcfc.car Tofcolano* zéy felice Rofpigliofì da pirtoia. 79^
Ecidio , .diac. card, di s. Nicolò in care. 294 Ferdinando ponzeno fiorentino, prete card.

Egidio diac. c. di ss- Cofma, e Damiano. j"4 tit. di s. pancratio. jef
Egidio Alvarcz ,

Spagnuolo ,
Vefcovocard. Ferdinando de’Medeei fiorentino , diac.card.

Sabino J<5 di s Maria in Do.tiinica. jjì
Eg diolfalnio, Francefe, prete card. tir. di ss. ferdinandoda Toledo Spagnuolo, non volle

s. Prancratio.

Duca d’Ablert di Buglione Francefe

Silveftro, e Martino
. 370

Egidio de’ campis Francefe, prete card, tit di

s .. • 4*^0

Eleazaro.
.
prete card tit-diss. Marcello. j8z

accettare. ,
6;>< :

Ferdinando Ninno da Guevara TeUtano
Spagnuolo prete card. tit. di s.BiagiodeU'

Anello. 70J
Don Eré V.fc. di Laon, > 796 ferdioandoTaverna Milanefe prciccard. tit.

Enea Silvio Piccolumini Senefe ,
prete car. dis. Eufebio 7C4

tic. di s Sabina. 459 Ferdinando Goniaea priore di Barulaligli-

Eneco Manrico Spagnuolo, prete card, nr, di voto drl Dura di Mrmrova, diac.card tir.

S.. - - . 540 di s. Maria in Dr.minica
.

71^
Enneccodi Mendo7zaSpagmiolo,pretecard. filibei to Vponeui Borgognone, prete card.

tit. d' s Nicolò in career# Tul. * 521 tic. di S. Lucia . 474
Eiinto Fiionardo Romano prete catJ. i.t. di filiberto ferrirro piemontefe prete card. tit.

sAogr-lo. 540 di s Vitale in Vertina . 541
Etminiu Ydlcnù d» Trevi > prete caid. tit, di filibcrcu Babo Lancefe ,

prete card. t-r. di san

c Siilo
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Nomi, Cognomi, Patrie,

Sifto. sji
Filippo Patha Francefe pret.card.tic.di s. iji
Filippo d Alcocooìo Ongaro Vcfc.car. dia.

Sabina. )8i

Filippo Geza Romano,prcce.card.tic.dis Su
lar.na

. }8a
Filippo Caraffa Napolirano prete card. tit. di

a. Silvrfiro
,
e Marcino. ibid.

Filippo Ingltfc prete card. tit. di ss. Nereo
,

& Archileo. 394
Filippo Sarzann da Lana prete card. tit. di s.

Lorenzo in Lucina. 4}a
Filippo de Levis Francefe, prete card. tit. di

ss. Pietro , e Marcellino
. 4 1 j

Filippo di Luciniburg Francefe prete card.

tir. di ss Pietro, e Marcellino. 489
Filippo del la Cimeia Francefe prete card ut.

di ss.'Silvefiro, e Martino, 5zi
Filippo B.incompagno B ilogntfc, prete card.

tit. dis. Sifio . éo8
Filippo Spinola Genovefe ,

prete card tit. di

s. Sabina. ibid.

Filippo Guanavi!anoBoIogae(e , diar.card.

di s Maria in CHmedin, ibid.

filippo di Lencurc Francefe ,
prete card. tit.

dis. .. ' 641
filipp'i Vulielmo figliuolo del Duca di Bavie-

ra Vcfc.Ratjsbiinenle prete car.tit.di S. 69 }
filippo Filonardo Romano Vefe. di Aquino

tit. di s. Maria del popolo. jtj
filippo Spinelli Napolitano Arciv. Coloccnle

Chierico di camera prete car.tit. di S .. 704
fi iminio Piato Milanefe, diac.card. tit. di s.

Maria in Dominica

.

flavio Orfioo Remano pre.card. di S.Giovan
ri arte portam Latinam . 57 J

flavio Chiai Stnt le . 784
fortanerio Vafleli Guafeone prete car. 769
francefeo Gaetano, diac.card. di s. Nicolò in

carcere. »

franrefeo da Todi prete card. tit. di s. Marco

,

, 3^9 .

Iranci Ico Thebaldefco
,
Romano

,
prete car.

tit di s Sabina . J75
francefeo Ilutillo Napol itlDO, Vefc cardio.

Ptcncflino. * 381
francefeo CarboneNapolitano ,

prete card.

tit di s .Sufanna . j8z

fianctfio Alifia Napolitano, diac.card. di s.

Emiachio.
IranceiroCaflagnuola Napolitano, diac. cai.

38T

francefeo Ugocclone , da Urbino , pretccar;

tit. di ss. Quattro Coronati. 391
francefeo Laudo Venctianopretecard. tit. di

s. Croce in Gicrufalem . 400
francefeo Zabarella Padovano

,
diac. card, di

ss Colma , e Damiano. ibid.

ftanccfcoCondulmiero Venetìano Vef card.

Portuenfe. 412
francefeo Piccolomini Senefe, diac.card. tic.

dis- Euflachio. 573
francefeo Gonzaga Mantovano, diac.card.

tit. dis Maria Nuova. 57}
francefeo dalia Rovere Saonefe , prete card.

dis. Pirtroin Vincola. 460
francefeo Borgia Spagnuolo

,
prete card, tir,

di s. Cecilia
. 489

francefeo RemollinoSpagnuolo
,
prete card.

tit di ss. Giovanni, c Paolo. 490
francefeo Sederino Fiorentino prete card. tit.

dis... ibid.

francefeo de Spais Spagnuolo
,
prete card. tir.

diss. Sergio, r Bacco. ibid.

francefeo Floro Spagnuolo
,
diac. card. tit. di

s. Maria Nuova. ibid.-

Francelco Guglielmo Frarcefe, prete card.

tit. di s, Stcl.rno in Celio monte . .
49S

Francefeo Alidofioda Imola, prctecaid lit.

dis.Cerilia ibid.

Franccfcod'Ambofcia Francefe,pretc car.tit.

dis. ibid.

FrancefcrvSimencs Spagnuolo, prete card.tir.

s.&)lbina. 498
Francefeo Argentino Venetiano

,
prete card.

tit. di s Ciemente. 498
Francefeo dc'Conti Romano ,

prete car.tit di

s. Vitale. 5ct
Francefeo Armellino fiorentino prete card,

lii.dis Califfo. jo(
Franrefeo Pifano Venetiano ,

diac. car. tir. di

C. Theodoro. ibid.

francefeo Vgonc Spagnuolo prete card. tic. di

s. Croce in Gicrufalem . JZQ
francefeo Cornato Venetiano

,
prete card.tit.

di s. Pancraiio. jzo
Francefeo Turnone Francefe

,
prete card. tjr.

di ss. Pietro
, e Marcellino. ibid.

FraocL-frodi MrnJozza Spagnuolo prete car.

tit. dis Maria in Campid. 541
Francefeo Sfondrato da Cremona prete card.

tit. di ss. Nereo,

(

5c Archileo . ibid.

Francefeo Aiciato Milanefe prete car. tir di

«.Lucia io fcptifulio, 57 S

Ftao-
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E Titoli di tutti i Cardinali.

firanrerco AbondioCaftigìione MiUnefcprr.
tccird. " 57 J

francefcn Gontaga Mantovano, diac car.tir>

di s. N icolò in carcere . ibid.

Franccfco Pactieco, SpagnUoIo,diac.car,ibid-

Francelco GralTo Milancfe , diac.card. ibid

Francrfco di Gioiofa Franccle prete card.tic*

dis. Siivcflro. 608
Francefco Sforza Romano, dìac. card. dis.

Giorgio in Velabro. ibid.

Franccfco Maria del Monte, diac. card. dis.

Maria in Dotninica. £41
Franccfco Toledo Spagnuoloda Cordova del

la Compagnia di Gicsù prete card. tit. di s.

Maria in Trafpontina
. 704

Franccfco Maria Tarugio Tofcano Arcivcf.

d Avignone tit. di s- Bartolomeo neti'Ifola

ibid.

Franctfeo Cornato Venetiano Vefc.card tit.

dis. Maria ne' Monti. 70J
Franccfco s.Gioreiode'Conri di Blandrata di

CafaleVelc. Aquenfe prete car. tit dis.

Clemente. ibid.

Franccfco Muxica de Avita Spagnuolo prete

card tit dis Silveftro. 70J
Franccfco Mantica da Pordenone terra della

Patria del Friuli Auditor di Ruota pre.e

card. tit. dis. Adriano. ibid.

F/ancefeo Diatriflano
,
Sp.ignuplo d’ origine

Germano prete car.tit di s. Silveftro, ibid.

Franccfco di Scobiau Sordi Francefe, diac.

car. tit. de’ss. Apofloli . ibid.

Franccfco Firgatz T.^defeo Arcivefe. di Stri-

i gonia Conte, e gran Ganceliere d'.Ongaria

prete Card. tit. di s ... 71 (

Eiiccfco della Rochcfocau Francefe Vefc.di

Chiaramonte,pret.car.titdi s.Califto . ibid.

Franccfco Vendramino Venetiano Patriarca

di Venetia prete card. tit. dis. Gio; ante

Portam Latinam
.

jij
Franccfco Roias,c Santiovai Duca di Letma

Spagnuolo prete car.tit. di s. Silfo, ibid.

Franccfco Gennini
,
Senefe Patriarca di Gie

rufalem Nunzio in Spagna
,
prete card. tic.

di $. Marcello . ibid.

Franccfco Sacrati Ferrarefe prete card. tir. di

s Matteo in Mciulana
. 7Jj

Franccfco Buoncompagni Bolognefc diac.

card di s. Angelo in foro Pifeium . Ibid.

Franccfco Nerli Arcivefcali Fiorenza. 756
Franccfco Paolurci da Forlì .

Franccfco Guglielmo di Baviera Vcfc.d! Ra-

tisbona.

Franccfco Maria Mancini Romano. Ib:»l.

Franciocto Orfmo Romanodiac. card. dis.

Giorgio in Velabro. S''f

Friderico di Lorena
,
diac.card. *J9

FridericoTodefeo prete card. tit di s... 3 79
Friderico,Borgognone prete card.citxli s. 474

(7

G AbrieIoCondoIn>iero,Venetiano,prete

card. tit. di S. Clemente. 394
Gabriel Paleotto Bolognefe ,

diac. card, di st.

Nereo,& Archileo. 57}
Gabriel Rangone, prete card, di ss Sergio,

e (lacco. 4<4
Gabriello de’Gabrielli

,
pretecard. tir. uis.

Praffede. 498
Gabriel d’ Arramonte ,

Francefe ,
prete c<.id.

tir. di s. Cecilia .
_

5iri

Gabriel Trcflìo Spagnuolo Archidiaconodi

Tal la vera,prete card tit.dis Pancratio.71

7

Galardo da mola Guafeone diac card, d’s.

Lucia in Septifolio . } 5 ]i

Galeotto Franciotto dalla Rovere, prete cari

tit. dis. Pietro in Vincola . 49

S

Galeotto Pielramala Tofcano , diac. card, di

S. Agata. }8a

Ganzeìino Francefe, prete card.di ss. Pietro

e Marcellino. }59
Gafpar Contarino Venetiano, pretecard. nr.

dis, Praffede. 541
Gafpar ServameS Spaghttolo pretecard, nr.

di s. Martino ne’ Monti

.

Gafpar Zuriga Spagnuolc^ , pretecard. tit. di

S,... ibid.

Gafpar di Quirago Spagnuolo, pfete card tir.

dis. Balbma. écS
Gafparo B irgia Spagnuolo Csn. della Chitfa

diToledo pretecardin. tit. dis. Croce in

Gierufalem . 717
Gafparo Carprgna Romano

k 79^
Gaufredo Birgognone, pretecard. tit. di s.

Sufanna . }}6
GofredoCafliglione Milahefc Vefc.car, Sa*

binenfe. 507
Gentile da Montefiofe della Marca pret.cai.

tit. dii.. }4<$

Gentile de Conti di Sagro Napolitano di.ic.

Card. dis. Adriano. }8a

Gherardo Pomaro
,
Francefe diaC. card.prete

card tit. dis. Sabina
.

,

Gherardo Loi,&anctfe,prete ctrttit di $.CIe*

c i mcn-
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Nomi, Cognomi, Pàtrie,
'

mente; 37j
Gherardo Landriano Milanefc, prete CBrJ.di

s. Maria in Traodevere. 421
Gherardo Croisbech

,
fiamengo

,
pret.c. 608

Gherardo. ...diaocard dis.Maria in via lata.

171
Gherardo....diac. card. dii. Adriano . 190
Ghcrardo....pretecard.t/t.diss. Apodo!!. 3 ji
Gheiardo Albo, da Tolota prete card. tic. di

Sabina.
Gherardo prer.tit. di ss. Aqui!.i,e Priica .3,60

Gherardo Caccianemici Bolognefc, prct. car.

lic.dis. Croce in Gicrufalem . ^67
Gherardo....d<ac.car.dis. Maria inOom.271
Gherardo...diac.car.di s.Nicolò in care, 297
Gherardoda parma prrtecar.eic.dis. 318
Ghidobaldo di Thour Todefeo. 983
Gervafìo Giancoletto

, fraocefe, prece card.

tic-di s. Silvcdro. 33;
Giacobo francefe

,
patriarca di Gicrufalem,

prete card. 313
Giacomino da Udine, diac. card, di s. Maria

Nuova. 353,
Giacomo monac. Cid, Vefe. card, prenedino

307
Giacomo da Vitriaco francefe, Vefc.card.

Tolcolano. ibid.

Giacomo Colonna Romanodiac. card. dis.

Maria in via lata . ' 331
Giacomo...dia.c.dis. Giorg io Velabro. 346
Giacomo di Veaa prece card, di ss. Giovauoi

e paolo. 35^
Giacomo fornerio

, francefe, pretecard. di

ss. Aquila,eprifca. . ibid

Giacomo Orfioo Rom. diac. card, di s. Gior-
gio al velo d’oro.. 3^)

Giacomo Infoiano Bolognefe
, diac. card. di

s. Eudachio. ^00
G iacomo Theobaldo Romano prete card. tic.

di s. Anadada

.

Giacomo figliuolo del Rd di Portogallo, diac.

card. di6. Maria in portico.

Giacomo Cordone prete card, citi di i ...

Giacomo Atnaoaco da-JLuca pfcce card, tic.di

s. Crifppono

.

Giacomo Serra Spagnuolo
, prete card. tic. di

s. Clemente. ^3^
Giacomo Cafanova Spagnuolo prece car. tic.

di s. Stefano in Celio monte
. ^yo

Giacomo Simonetta Milanefe prece card* tic.

dis...

Giacomo Sadoleto da Modone
, pretecard.

tic. di s. pietre in Vincula. 340
Giacomo Denebaut francefe, prete card. tir.

dis. Suianna.
3^1

Giacomo pirco da Niira
, pretecard. tic.di

s. Simeone
. joo

G iacomo Sa vdlo Romano
, diac ct'd. de ss.

Colma , e Damiano. j.i
Giacomo David di prrona francefe, Vefe.

Eboncenfc prete card. tir. dis. 704.
Giacomo Serra

, Gciiov, TeforieroGenera' -

Jc prete car.tit. dis Giorg.in Velabro
. 717

Giacomo Sanndiu deila Marca Anconitana
prcc.car.di s. Stefano in Celio monte. 704

Giacomo Rolpigliofi da Pilioia. 791
Giacomotraiizone Genuvefe.
Giberto.. . prete car.tit. dis. Marco. *73
Gieronimod Alcoli Vefe. car. Portuenf. 332
Gieronimo Balio

, dalla Rovere, pretecard.
tic. di s. Cilbina

.

Gieronimo Gtimaldo Genovefe, diac. catd.
dis Giorgio al Velod'oro. 511

Gierunimo Doria Genovefe diac. card. dis.
Tomaio in Parione . itid.

Gieronimo Clainuccio Scnefe prete card. tir..

dis. Clemente. 340
Gieronimo Leandro

, dalla Motta delfriuli
prece card. tic. dis. Crifogono . 340

Gieronimo Vcrailo Romano pretecard. tic.

di ss.Silvdiro,c Martino. 541
Gieronimo capo di ferro romano

,
diac. card,

di s.Giorgin al Velod’oro. 341.
Gieronimo Dandino da Cefena , pretecard.

tic.di I. mactco. . jjo
Gieronimo Slmoncello da Orvieto

, diac.car.

di ss. Cofma ,c Damiano. 330
Gieronimo scripandoNapolk. pret.car. 572
Gieronimo AulIriacodaCorreggiodiac car.

di s. Giovanni ante porcam Latinain .573
Gieronimo sochcr francefe prete catd. tic. di

s.matteo. 3gj
Gieronimo rullicuccì da fané prete card. tir.

dis.Sufanna. 386
Gieronimo dalla rovere prete card..tit. dis.

Pietro io Vincula. 641
Gieronimo Bernerio da corteggio pretecard.

tic.dis. Tomafo inPar. ibib.

Gieronimo matcei romano diac, card. dis.

Adriano . Vedi Girolamo. 642.
Gio: Vefc.card. Tofcolano.
Giordano Orfino

,
prete card. tk. di ss. Gabi- v

nio,c Suianna
. 332

"

Giordano... prece card, di a. Pudeot.- 292
Gier.
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Anaflafìa

.

Giorgio EffcrTodefro
,
prece card. tic.

Lucia

.

E titoli di tutti i Cardinali.

Giordano OrGno Romano ,
diac. card, di s. s. M-'ia in porcfcoT

^ ^
180

Euftachio. 27^ giovai, 1 Conte d'Aoagni diac. card-di s.Ma*
Giordano OrGno Romano, prete card. tir. di riain '*ortico. 18;

s. Marcino. 400 gìovanni Monaco, prete card. tic. dis. Mar*
Giorgio.. Vefe. di Trento card. ibid. linone’ monti. *89
Giorgio Coita Portughefe

,
prece card, tic- di giovanni Felice Romano,diac- card di s. £u*

ss. Pietro, e Marcellino. 474 ftachio. 29»
Giorgio Flifco Genovefe prete card- di s giovanni Malabranca, Romano,diar.card. di

42 a s. Teodoro. ibid.

di s. giovanni Vefeovo card. Albano . 197
474 giovanni....prece card. tic. dì s. Stefano inCe-

Giorgio d’AmbuofaFrancefe, prete car. tir. lio monte. ibid.

dis. SiGo. 489 gìovanni....prececard. tic. diss Aquila,ePfi*

Giorgio de Armegniaco Francete,prete card. fca. ^ ,
ibid.

de' ss. Giovanni , e Paolo " 741 giovanni Vefe. card Sabino. ;oi
Giorgio d' Ambuofa Francefe, prète car. cit. giovanni...diac. card. dis. Maria in Cofme*

dis.... ibid. dio. ibid.

Giorgio MarcinuGo Dalmatino,prece car.tit. giovanni..,.diac. card, di ss, Cofma, e Damia-
dis.... 549 no. ibid.

Giorgio Riafeovito Ongaro
,
prece card. cit. giovanni Vefe. card. Sabinenfe

. 30;
dis... (41 giovanni Colonna Romano

;
prece card. cit.

GiovamrfMincioRomano, Vefe. car. Veli- di S. Pralfede . ibid.

terno. ajx giovanni.. .Vefe. card. Sabino. 307
Giovanni Arciprete dis. Pietro,prete car. cit. giovanni de Villa Francefe Monaco , prete

dis.

iGiovanni. prete card. tir.

Giouanni. Vele. card. Portuenfe.
Giovanni. Vefe. card. Tofcolano

,

Giovanni, diac. card.

Giovanni. Vefe. card. Oli icnfc.

Giovanni. Vcfc.card. Tofcolano.

233 card. tic. dì S. Lorenzo in Lucina. 311
giovanni diac. card^diS- Nicolò in carcere.

i3< 31»
ibid. giovanni Vcfc.card. Portuenfe . 317
>71 giovanni da Parma... prece car. tir. di S.. 317-

2J0 giovanniCollct, Francefe, prece card. tic. di

2JI S Cecilia. 33fi

Giovanni Caietano
, Mon. Caiìn. diac. card, giovanni Colonna Romano diac. card, di S...

dis. Maria in Cofmedin. z6t 333
Giovanni.... diac. card dis. Adriano. giovanni de Crefei Francefe,monaco. 341
Giovanni, preceeard. tic. dis Cecilia. 279 giovanni da MaurioVefc.c. Portuenfe. 231
GiovaoniCumenfe, prece card. cit. dis. Cri- giovannigaetano, diac. card. di S. 334

fogono. 260 giovanni de ComnenijVtfc.c.Portuenfe. 379
Giovanni prete c. tic. di s. EufebioeCf. 260 giovannigaetano UrGno,Romanodìac.car.
Giovanni Dauferio da Salerno, diac. card, di diS. Ebitachio. ibid.

s. Nicolò in carcere 270 giovanni Colonna, R. d. c.di s. Angelo. 379
Giovanni... diac.card. dis. Adriano. 271 giovanni morlandin da moiinprece card. tit.di

Giovanni.... p. c. tic. dis. Pudencìana. ibid. sSablna.

270 giovanni da Caramagnia Francefe, diac.card.

tìt. di di s. giotgio in Velabro. 377
276 giovanni da Benfanco ,Francefa, prete card,

giovanni conte d’Anagni
, prete card. tic. di tit. dis. M.irco

. 3^9
ss. Giovanni,c Paolo. 287 giovanni Lemonicenfe, Vefc.c. Sabino. 362*

giovanni di More prete card. tir. di ss. Silvc- giovanni de Butrio Francefe, Vele card. Pte-

flfO,e Martino . ibid. neHino. 3f*
giovanni..., diac cardi ss.Sergio,e B.tcco. 276 giovanni Bvxerio Francefe, prete card, tit.dl

giovanni prete card. tic. di s. Anaflafia. S.Anadafia. 37 ?

giovanni Bazzuto Napolitano, diac. card, di giovanni d'OrangÌ3,rranrt(e,ptetecard.tir.di

c 3 S.tnat-

gìovannni... diac. card, di s. Adriano

.

giovanni Paparo Romano preceeard.
s. Lorenzo in Damafo

Digitized by Googl



Nomi Cognomi , Patrie

f.MarcelIo-
^

GiovanBattifta Meliini Romano, prete car.

Giovaiini...Boemo prete card. tic. di ss. Ape* tir. di ss. Nereo,& Archileo. ^74
doli. ;8a Giovanni de’ Conci, Romano, prete card, di

Giovanni... Italiano, prete card. tic. di s.Sa- a. Vitale. ibìd
bina. Giovanni... Spagnuolo, prete card. tit. dia.

GiovanniCarIono,NapoIit.d.c. di a... jS} Sabina. ibid.

ss.Cofmo, e Damiano. dis.Adriano. ibid.

Giovanni di DomcnicoFiorencioo, prec.car. Giovan Batcìda Savello Romano, diac. car.

tit. dia. Siilo. di $. Nicolò in carcere ibid,

Giovanni Purcughcfe,pretecard.tit.dia. Pie Giovanni Colonna, Romano, diac. card.tit,

tro in Vincola
.

joj di s.Maria in Aquìro. ibid.

Giovanni da RupcfcilTa,Francefc, prete car. Giovan Battifta Oifino, Romano
,
diac. car.

tic. dia. Lorenco in Lucina
.

408 tic. di s. Maria in Domenica. ibid.

Giovanni... ToJefeo,prete card, tit.di s. Ci- Giovanni de’ Medici Fiorentino
,
diac. card.

riaco. ibid. tit. di s. Maria in Domenica

.

Giovanni Cervante , Spagnuolo ,
prete card. Giovanni Borgia Spagnuolo prete car. tir, di

tit.di 1. Pietro in Vincola. ibid. s. Sufanna. 489
Giovanni Cafa nuova, Spagnuolo,prete car. Giovanni Inglefe prece card tit.dis-Analla-

tit. di s Siilo. ibid. fia.... ‘
ibid.

Giovanni VitellercoCoraecano,pr. c. tic. di Giovanni Francefepr.c. tit.di s.Sabina ibid.

I Cecilia. 4aa Giovannìantonio Milanefcprctccard.cit di

Giovanni Tagliacoizo, Napolitano, Vele, ss Nereo,& Archileo. ibid.

card Prrncllino. ibid. Giovanni de Cailro Spagnuolo, prete car.cir,

Giovanni Kemps,Inglefe prece card. tic. di $. di s. Prifea . ibid.

Balbina. ibid. Giovanni Lopes Spagnuolo, prete card, ci^

Giovanni Francefe, pretecar.tit. dis- Praf* di s. Maria in Trattevere. ibid.

lede. ibid. Giovanni Vera Spagnuolo, prete card, tit dl

Giovanni de Torre Cremata,Spagnuolo.pre. s. Balbina. 490
card. tit dis. Siilo. ibid. Giovan Butilla Ferrarlo Modenefe , prece

Giovanni Siciliano,Monaco, prece car. tit.di car. tit. di s. Grifogono • ibid.

«.Sabina. 4x3 Giovan Stefano Fcrrerio da Vercelli
,
prete

Giovanni Francefe, prete card. tit. di sSce- card, di ss. Sergio, e Bacco. ibid.

tano in Celio monte 431 Giovanni Calilliar Spagnuolo , prete card.

Giovanni di Segovia Spagnuolo, prete card. tic. di ss. . ibid.

dis.... ibid. Giovanni Borgia Spagnuolo, diac. card. tic.

Giovanni Mela , Spagnolo prete card. tit. di dis. Maria in via tara . ibid.

ss. Aquila, e Prilca . 430 Giovanni d Eunica Spagnuolo, prete car. tit

Giovanni CaSiglione,MiIanefe prece car. di dis... 498
s-Clemcnte. 430 GiovanniPicco!omini,Pifano prete card tit.

CiovanniGofiredn, prete card. tit. di ss. Sii' dis Balbina. joj

, vedrò,e Martino
. 461 Giovan D.omenicoCappis Rom. pr. c. tit.di

Giovanni BalvcsFrancefe,pretecard.tit.dis. s. Giovanni ante portam Lvtlnam
. 305

Sufanna
. 4(0 Giovan Battida Palavicino Genovefe, prete

Giovanni MichielVenetiano, diac. car. tic. c. tit.di s. Appoli!n.are. ibid.

dis. Angelo. ibid. Giovanni Salviati Fiorentino, diac. card, di

Giovan Battida Cibo Genovefe, prete card. ss. Cofm.t , c f^amiaro 3'"é

tit. di s. dalbina . ' 474 Giov.tnni di Lorena, Francefe, di.ic. card di

Giovanni AfcimboIdo,MiIanefe,pretecard. s. Onrrfrio, ibid.

tic.diss. Nereo Archileo ibid. Giovan Viccneocara/rj,N.ipolitano, prrr.c.



E Titoli di tutti i Cardinali*

tìt. di s. Pudentlana . 510 Giovan girronlmo A'banodanergame, p.rà

Giovanni Ta vera
,
Spagnaolo

,
prete c. cit. tic. dia. Gio/ ante porcam Latinam, ì%i

dì $ Giovanni ance portamLacinam. 511 Giovan Paolo della Chiefa lerJonefe
,
diac.-

GioVanni di Veneur,Francefe, pr. car. tic. di

s. Borcolomeo in Infula. ibid.

Giovanni Belalo, Francefe,prete . car, tic. di

s. Cecilia. 549
Giovanni Fec rerio, InglcTe

,
prece car. tic- di

c.dis. Pancratio. ibid.

Giovan Antonio Fachinecto,pr,c.tit.diss.
Quacro coronaci. 4oS

Giovan Baci ili a CaRagna Romano, p. c.cit.

dia. Marcello. ibid.

s. Vitale. ibid. Giovan Vicenzo Gonzaga Mantuano, diac.

Giovan M.iria de Monte, Romano, prete c. c. dis. Maria in Cofmedin. ibid.

tic. di s. Vitale. ibid. Giovan BatciRa CaRruccio, da Lucca, p.c,

Giovan Pietro Caraira,Napolic,pre. car. tic. dis. Maria in Araceli. «4 *

dis Clemente. ibid. Giovanni di Mendozza SpagnnoIo,p.c. tir.

GiovannidaToledo,SpagnuoIo,prete c.cit. dis. Maria Trafp. ibid.

dis. SiRo. ibid, Giovan Delfino Venetiano,Veicovo di Vi-

Giovanni Vicenzo Aqua viva Napolittano cenza,p. cjtit. di s. Marco
. ,

J

prr. car. tic. di ss. SilveRro,e Martino ibid Giovan BatciRa Deci Fiorentino, diac. c. di

Giovan GieronimoMorooe,Milancre,pre. s. Maria in Cofmedin. ^o‘i

card, tic. dis Vitale. ibid. Giovan Doria Genovefe diac- c.tit. dis. 704
Giovan Angelo de’Medici, Milanefe, prete Giovan Garzia MellinoRomano,p.c.tir.di

c. tir. di s. Pudentlana. 541 ss. Quatto Coronati .
71®

Giovan Michiele Saraceno Napolit. , p. c. Giovan Battifla Leni Romano Vefe. di Mo-
cit.di s. Maria Araceli. 550 leto,epo; Arciv. di Ferrara ,p. c tit. di s.

Giovanni Riccio, da monte Falciano p.c. SiRo nella via Appia. ibid.

tic. di s. Vitale . 500 Giovan Bonfi Fiorentino Vefc. di Biferta

Giovan Andrea Mercurio , Siciliano, p.c. p.c. tit. di s. Ci mente. ibid.

tit, dis. Barbara. 5 jo Giovanni Delfino Venetianol 78J
Giovanni Poggio Bolognere,precec. tic. di s. Girolamo Augucchio Bolognefe priordis.

AnaRafia. ibid. Spirito p.c. tir. di s. Pietro in Vincula. 704
Giovan BactiRa Ciccada Genovefc,p.c di Gierolamo Xaviere CefarauguRano Gcne-

s.Clemente. ibid. rale dis, Domenico p.c. cit dis... 716
Giovanni Marinez , Spagnuolo, p^C.tit. di Girolamo Panfilio Romano, p. c. tit.di<>

ss. Nereo, &Archilao. 56 J Biagio dell’ Anello.

Giovanni Suavio Cuafeone, p. c. tit. di s. gìo Girolamo GaRaldi Genovefe

.

vani ante porcam lacinam: ibid. Gerolamo Cafarata Napolitano.

Giovanni Groppero,Giermano, p.c.cit.di s. Gerolamo Farnefe Romano.
Lucia in Silice . ibid. Girolamo fionvifi Luchefe,

Giovanni Antonio Captfacco,Romano,p.c. Girolamo, vedi Gironimo.

704
796
ibid.

Iti
ibid.

di $ Pancratio. ibid.

Giovanni Bcliraodo, Francefe, pret. c tit. di

s. Prifea. .ibid

Giovanni BattiRa CCllgliaro Rnm.p-d ibid

Giuliano Cefarino Romano,diac. c. di s. An*
gelo, ibid.

G iuliano Cefarino Romano ,
d. r, di ss. Ser-

gio, e Bacco. 490
Giovanni Antonio Seibdioiie, Milanefe , p> Giuliano dalla Rovere prete c#tit. di s. Pietro

c.cit. dis. Giorgio al velo d'oro. 57» inVincula. 41)
Giovan Francefeo Commeodonc Venetia- Giulio. diac. car. dis. Adriano. afio

no, prececard, ibid. Giulio Romano, p c, tit. dis. Marcello. 174
Giovanni de’ Medeci Fiorentino, diac. c. di Giulio de' Medici Fiorèiino,d,c. di a Mari»

s. Maria in Domenica. ' J7J in Domenica.
_

Giovan Franceico Gambara Brefeiano ,
dia. Giulio della RovereVrbinatf,d.C»dis.Fie-

c. tit di ss. Pietro, e Marcellino . ibid. troin Vincula
. _

54*

Giovanni AldobraodinoFioteocino, p. c.cit. GiuliodallaCorgna,PcrDfIno, p.c, dis. Ma*
dif-Simeone. sH mio Via. _ 550
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Nomi, Cognomi, Patrie,

glulto Antonio Santorino, prete card, tir- di

S. Bartolomeo in Infoia.

Giulio Aq 'aviva Napolitano, diac. card. tir.

diS.Thcodoro. 586
Giulio CananioFerrarefe, prete card, tit.di

' S Euiebio» 608
Giulio Savelli Romano Abbate, Referenda-

rio d’Ambeduo le legnature, prete card.tir.

di S. Sabina. 717
GulioRoma. Milanefe Governator di Pe-

rugia , prete card. tir. di s. Maria della Mi-
nerva. 718

Giulio Rofpigliofi da Piftoja 78 J
Giulio Spinola Grnovefe. ibid.

Gomoro Concetio Francefe , Vefe. card. Al
bino. 76x

Gotti^r do. . .diae. card. di S Giorgio al Ve-
lo d’oro. jiS

gonio d’AritrinIs p.'.car. tit.di S. Prlfca.jd*

gratia Lojafa , Spagnuolo prete card. tit.di

S. Sufanna. 720
gratia no. ..diac. card, di SS. Cofma, e Da-

miano. 279
gregorio.. diac. card, tit.di SS. Sergio , e

U.cco, 240
gregorio . . prete cari tit. di SS. Apo(Io!i.24d

gregorio .. Romano diac. c. di S.Angelo.246
gregorio . . diac. card, di S. Lucia. 2 56
gregorio di Ceca no Romano, prete car. tit.di

S. Lorenzo in Lucina . 260
gregorio . . . diac. car.diS. Euftachio . ibid.

gregorio Caietanodiac. card, di S. Lucia in

Sepcifolio. aJI
gregorio Romano, prete card. diSS.dodeci

Agoftoll. 267
grrg' ro.. ciic.car.di SS. Sergio,c Bacco 267
gri g .rio., prete card. tit. dis. Balbina. 267
grig >rio .

.
pretecard. tit. di S Maria in Tra-

Itevcrc. 271
gregorio Romano diac. car. di S. Angelo.ibid.

gregorio. .diacono card, di s. maria in Aqni-
ro. ibid.

gregerio.. diac. card. s8o
gregoro.. prete card. tir. dis. Marco. 287
gregorio . . diacono card, di s. Maria in Porti-

co . 292
gregorio. .diac.car.dis. Maria in Aquiro 292
gt.jj^orio.. diac. card. dis. Giorgioal Velnd’

oro. 294
gregorio . . diac.carddi ss.Serg:o,e Bacco.24 4
gregorio.. prete card. dis. Angelo. 231
gregorio.

.
prete card. tic.dis. AnaBafia.301

gregorio . . diac. card, di 1. Theodoro. joi
gregorio Cortefe , da Modena, prete card. tic.

dis. Ciriaco.

gregoiioRezenil ,Polomo
, pretecard.tit. di

s •
• 608

gregorio Petrochino, da Mont’Elbero
, prete

car.tir. dis. Agoflino.

gregorio Barbarigo Venetiano. ygj
grifogono . . diac. card. dis.Nicold in carcere

Tul.

gualtero Vefe. card. Albano. 24J
gualticro Ingicfc

,
prete card. tit. di Tanta Sa-

bina .

guatino Romano Vefe. car.Preneflino. 2 74
gucrardù Vefe. card. Ortienfe. ‘ 269
guido da Città di Ca(ìello,disc.card.di S.Ma-

ria in via lata . 2^0
guido Romano , Vefe card. Tiburtino. 2 70
guido . .

.
prete card. tit. di s Grifogono. ibid.

guido. . diac. cardi ss. Cofma,c Damiano. ib.

guido Romano diac. car. di s. 271
guido .

.
prete car jit. di s. Lorenzo in Dama-

fO.

guido Romano, prete card. tir. dis. Puden-
tidns • 2

guido. . diac. car.dis.Maria in Portico. 269
guido Pifano, pretcc.tit.dis Crifogono.
guido da Crema

, diac. card indi p.'cte tit. di
s.Califto. zyS

guido. .prete card tit.dis.Maria in Tranllc-
vcrc.

guido . . diac. card, di s. Nicolò in carcere, ib.

guido Grofio Francefe, Vefe. c3r.Sabino.31 7
guido da Monteforte

, Frane, prete card.tir.

dis. Cecilia. 37^
guido Maloficco, Francefe

,
prete card. tit. di

s. Croce in Gierufalem
. 374

guido Afcanin Sforza Romano, diac. car. di

ss. Vito, c modello. 741
guido Ferrerio da Vercelli, prete card 773
guido Pepolo B'.)lognefc,diac.car.di Ss.Cof-
ma, epamiano. 64S

guido .
.
p.c.tk. di Ss.SiIvertro,e martino. 270

guido Denti vogli Ferrarefe Arcivefe. diCo-
JolTi Nunzio in Francia prete card. tit. dì $.

gio. à Portalatina
.

718
guido.

.
prete car. rit. di s. Balbina. 260

gulielmo Alamo Inglefe, prete card, tit.di

s martino ne’monti . 641
guglìeimo Peto Inglefe, pretcc. rmuncìè. 767
guglicimo Scrietto Calabrefe, diac. car. tir. di

s. Lorenzo in Panifpcrna . 77$
guglicl-
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Guglielmo Vefc. eard.Prene&ino . x6 s tit. di s. Marcello . 5ofi

Guglielmo del Flifco diac. card, di s. Buda- gugllelmo Croi , Ramengo ,
diac. card, dis^

chìo. 3ia Maria in Aquiro. je6*

GagIielmo...lnglefe,prece card. tit.dis.Mar- guglìelmoEnciorcFiamengo, prete car.tir.

co. 317 disi giovanni, e Paolo. $it
Guglielmo Ferrarlo Francefe prete card. tic. guglielmo Vefc.card. Preneflino. »6 s

dia. Clemente. 34a guglielmo.. .pret.card.tic.dis.PietroinVìn»

GuglielmoLongodaBergamo,diac. card, di cula. ago
s.Niroiò incarcere. 34^ giudo ... prete car.tit. di s.Podentiana. 270

Guglielmo Mandogato, Francefe, prete card. h
cit.dis....

_

Ibid. TJ Almerico Francefe, prete car.tit. di ss.

GuglielmoInglefe,prececard. tir. dia... 347 1. J, Martino, e Silvedro. 356
Guglicimoda Maodagoco Francefe, prete Haimcrico. .diac. card.s. Maria nuova. 265

card. tic. di s.. 3 jo Hclia di Santo Hcredione
,
prete card. tit. di

Guglielmo di Bajona,Franccfe prete card. tic. r. Stefano inCeliomante
.

360
di s. Cecilia . ibid. Helia . . Francefe pr. card. tit. di s. Lucia.474

Guglielmo d'Arenforti, Francefe, diac. card. HenricoSicilianodiac.car.dis.Theod. 260
dis. . ibid. Hcnrico. pr. c. tit. di ss. Aquila, c Prilca.adg

Guglielmo di Biirdegaglia ,
Guafeone diac. Henrico. .prete card. tit. di ss. Nereo, £c

card dis. Maria in Cofmedin . ibid. Archileo.

Guglielmo Telia, Francefe ,
diacono card. Henrico Francefe, Vefc.car.Oftienfe. 30j

dis... ibid. Henrico Minutolo, Napolitano
,
Vefc.card.

Guglielmt^CurtijFrancefe, pretccard.tir. di Tufculano. 38#
ss. Qii ai ero Coronati. 3(2 Henrico Inglefe,pr. rar. tic. dis. Eufebio. 403

Guglidmod’ .'Vgrifolio Francefe, prece card Henrico di Santo Alcflìo, prete card. tit. dis.

tit. dis. Maria in Traftevere
. 35*

‘ Clemente. 422
Guglielir.olridice, Francefe, diac. card, cìr.s. Henrico di Cardona, Spagnuolo pret. card.

Maria i.i Cnlmedin . 356 tit. di s Marcello . 520
guglielmo... Velie. Ollìenfe. 381 HenricoPorcughefe, pretecardina. tic. diss.

guglielmo Bragofo Francefe , diac. card, di s

Giorgio. 3^9
guglielmo Tarinerio , G uafeone

,
prete card.

tit. di ss. Pietro, c Marcellino' 369
guglielmo d'Agrifolio

,
Francefe prete card.

tic dis. Stefano. 3^2
guglielmo d'Aconaco , Francefe prete card.

tir. dis. Vitale in Vellina. 37J
guglielmo Novelletti ,

card. dis. Angelo.

Quattro Coronaci. 541
Henrico gactano

,
Romano

,
prete card, di s.

Pudenciana. «4 *

Henrico Borgia, Spagnuolo, diac. c. di S..541

Henrico gondi francefe
,
Arcivefe. di Parigi

prece card. tit. dis. 717
Herardo de Marca, Todefeo prere card tir.

dis. grifogono . jo6
Limonicenfe

,
diàc. Hercole gonzaga, Mantuano, diac.car dis.

ibid. Maria Nuova. 511
guglielmo Altovilla , Capuano

, diac. card. Hermannopretecard. tit. dis. Vitale.
tit. di S. Maria in Cofmedin . 382 Herroanno diac. card. 240

guglielmo Filallerio, Francefe prete card, tic Hermanno .diac. card. dis. Angelo, zyr
dis Marco 400 HiliprandoCrallo,BoIognefcdiac.car.tìr4i

guglielmo da Monteforte, Francefe prete rar. sÈuliachio. 276
tit. di s. Anallafia

. 408 HiliprandoSaonefe, Tofcano,Arch.ca. 236
guglielmo d’Eullovillo, Francefe, prete card. H ppolito Atelino, Ferratele, diac. car. di s.

tir di s. Martino. 422 Lucia in Silice . 490
guglielmo d tigone, Francefe prete card. tit. Hippnlitode medici. Fiorentino diaccard.di

di s Sabina . 432 s. Lorenzo in Damalo . 521
Guglielmo Brifonecta

, Francefe pretecard Hippolicoda EfIe,Ferrarefe, diac. car.dis,

tic. di s. Pudenciana. maria in Aquiro . S4 1

Giuglicimo Raimondo , Spagnuolo,pret. car.- Hippolite de’RoBì da Parma,prete card, di s

,

Mari»
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. Nomi, Cognomi, Patrie,

Maria in Portico . 641
H'ppolito Aldobrandino, Fiorentino prete

card.cit. di 5. Pancratio. ibid.

Hippolito Aldobrandino, Romano ,
diac.

card. tic. di s. Maria Nuova
. 735

Horatio Spinola Gl. novde, diac.card. ais.

B agio dell Antlla. 716
H .iraiio Mafi'.‘i Romano, prete car. tir. di s.

Giorgio in Velabro. 1 1 ibid,

H >ratio Lincellocro Romano, Auditor di

Ruota prece card.tit.di s. Salvador, ibid.

Hub.aldo Luchele , diac. card, di s. Maria in

via lata. 270
Hubaldo prete card. tit. di s.Croce in Gicru

lalem. 2^9
Hubcrto.. .prete cardia tit. di s. Clemen-

te. 26 s

Huberco Tullienfe Todtfco, Monaco Bene-

dettino Vele. card. tic. di ^Iva Candida,^

di s. Ruflina

.

Hitgo Candido Romano prete card. tit. di s.

Clemente. 23}
Hugcbaldo... prete card. tit. J3J
Hugo Franccfe,Vefc.car.tit. Preneflino.2 j i

Hugo Pil'ano prete card. tit. di Santi dodici

Apofloli. 25 j

Hugo A latino diac. card. tit. di&Maria in

via lata. 260

Hugo... diac. card.tit.dis. Theodoro. 268
Hugo prece card. tit. di 5. Croce in Gierufa-

km. 279
Hugo.. . diac. catd.tit.dis. Euftachio. 297
Hugo . . da Barcellona di Spagna , prete car.

tit. di s. Sabina. jn
Hugo . . . Inglck prete car. tit. di s. Lorenzo

in Lucina . 72 4
Hugo da Belionao Francefe

,
prete car. tit. di

s... 340
Hugo di s. Mart!ale,diac.card.t!t.di s.Maria

in Portico. 3^o

Hngo da Monte longo Francefe prete card.

tit. di ss. Quattro Coronati . 3^ J

Hugo di Cipri Greco diacxar.tit. di s.Adria-

no . 409
Hugo boncompagno,Bologaefe prete card.

tit.dis. Siflo.
^ 573

Hugo Loubex Francefe, diac. car. tit. dis.

Maria in Portico . 642
I

I
Mberto de Pacco Francefe prete card. tit.

di ss. Apofloli. 340
lonoccotio . . . Romano prete card. 24;

Innocentio Cibo, Genovcfe,d!ae. card. t!t.dl

ss. Cofma , e Damiano .
jc4,

Innocentio de monte Aretino, diac.car. tir.di

$. Onofrio. jjo'
Innocentio dei Bufalo Romano,Vcfc.di Ca-
' merino prete car. tit. jdis. .

. 704
Indico d’ A vnlos d' Aragona Napolitano ,

diac. card- tit. di s Lucia in SeptifoIir.J7 j
Inìco Careciolo, Napolitano

.
781

lofrcdo.;.diac. card. tit. dis. Maria in via
lata. 297

Innata Romano diac. card. tit. d! ss. Colma,
e Damiano . 2} i

lonata luniorc, diac. card. tit. di ss. Cofma,e
Damiano. 265

lozelino . .
.
prete, car. tit. di s. Cecilia. 268

Itidoro da Collantinopoli
,
prete card. tit. dì

s Pietro, e Marcellino. 422
Itcllio Zoreren, Todefeo, Prepofto di Colo-

nia, pretecard. tit. dis... 71

1

L

L Adislao d’Aquino Napolitano,Vefeovo
di Venafio prete card. tir. di s. 71

7

Lamberto da Fagnana Bolognefe, Vele. car.

Ollienfc. 159
Lab'>rante,diac.card tit.dis.Maria In Por-

tico. 289
Landulfo Brancatio, Napolitano, diac. card.

tit, di s. Angelo. 342
Lanfranco Margotio Parmigiano prete car.

tir. dì s. Calilio poi di s.Pictroin Vincula,
e Vctcovo di Viterbo. 717

Lantino Frangipane Romano, Vcfc.card.
Oflienfe. 33»

Latino Orftno, Romano, prete card.tit.di ss.

Giovanni , e Paolo. il3x

Leone... pre. card. tit. di s. Lorenzo In Lucina
Leone..

.
prete card. tic. di s. Lorenzo in

Damafo. 241
Leone Marfìcano diac. card.mon.Ca ff. 290
Leone mon. Caflf. Vefe. card. Oftienfc. 259
Leone. .. Vefe. car. Albano, 259
Leone, diac. card. tic. di & Maria in Domi-

nica. 2^0
Leonardo Groflo da Sa vona/liac.card. tìt.di

s. Sulanna . 49*
Leopoldo de' Medici. 191
LittaMilanefe. 783
Lorenzo Cibo, Genovefe

,
prete card. tit. di

«.Cecilia. 481
Lorenzo Pazzi, Fiorentino prete card, tit- di

i«.QfiaccrQ Coronati. 505
Loreoao
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Lorenzo Catnpefgio ,BoIognere prete cardr

tit. dis. Tomafoin Parione. 505
Lorenxo Strozzi, Fiorentino, prete card. tit.

dis. B.ilbina. f 6 s

Lorenzo Priuli Venftiano Patriarca di Ve-
netia prete card. tir. dis. Maria in Tra
fpontina. 302

Lorenzo Bianchetti Bolognefe prete car. tit.

dis. Lorenzo in Ptneperna. 703
Lottario de i Conti d’Anagni, diac.card.di

ss. Sergio ,
e Bacco . 297

Lottifredo... prece card. tic. di s. Vitale in

VeUina. z6S
Luca.

.
prete card, tit.di s. Gio: e Paolo .270

Luca Fiorentino, prete card. tic. di s. Loren-
zo in Lucina . 394

Lucade’Gentili da Camerino, prete card.

cit.disSifto. 382
Lucido de’ Conti Romano,diac. car. tic.di s.

Macia in Cofmedin. 400
Lucio Saffo Remano, pretecard. tit. diss.

Quirico, e lolita
. 391

Lucio Sanie verini Romano, pretecard tir.

dis... 735
Ludovico Alamano Francefe prece card. tic.

dis. Cecilia. - 408
Ludovico Capra Napolitano, diac.card. tic.

di s. Maria Nuova . 382
Ludovico Donato Venetiano,prete card. tic.

dis Marco. 381
Ludovico Filifco Genovefe

,
prete card. tit.

dis Adriano. 382
Ludovico di Lucemburgo Francefe

,
prete

card, di ss. Quattro Coronati . 422
Ludovico Pittore, prete card tic.di s. Macia

In Tranftevere. 394
Ludovico Todefeo prete card. tir. di s .. 382
Ludovico Scarampo Padoano,prete card.tic.

dis. Lorenz ' in Damafo. 422
Ludovico di Varambona Francefe ,

prete

card. tit. di s. Anadafìa
. 432

Ludovico Mdano Spagnuolo
,
pretecard.

tit. diss. Quattrocoronati. 550
Ludovico d’ Alibreto Francefe prete car. tir.

diss. Pietro, e Marcellino. 461
Ludovico Podacattaro Cipriotto,prete card.

tit. di s. Aeata. 490
Ludovico d'Aragona Napolitano diac. card.

dis. Maria in Aquiro. 490
Ludovico D'orgia Spagnuolo pretecard. tic.di

s. Marcello. ibid.

Lodeviep de Burbon Francefe prete card. tit.

.'dl-s. Silvenre.”'
'

J3J
Ludovico di Gorre Savoloo

,
prete card. tir.

di s. Cefareo. jio
Ludovico de Ghifa Francefe , diac, card, di

,
550

Lodovico d’Efle Ferrarefe diac. card. 573
Lodovico di Vandomo Francefe. 783
Ludovico di Moncada .Spagnuolo. ih'cf

Ludovico Midruccio Germano diac.car.j#3

Ludovico Romano di Torres Arciwefc. di
Monreale prece car. tir. di s.Pancratia.7 1 £

Ludovico Ghifa Francefe Arcivefeovo Re*
menfetit.dis. .. 7,7

Ludovico Valletta Francefe Arcivefeovo
di TUlcfa tit di s. .. 718

Ludovico Lodovifìn Bolognefe prete card,

tit. di s. Marie della Trafponrina Nipote
di Gregorio XV. 735

Luigi Capponi , Fiorentino Teforiero Apo-
(lolico pr car.tir.di s. Agata in Subura,7i 7

Doo Luigi Portocarero Spagnuolo
. 79

1

M

M Affeo Ghirardi Venetiano prete card.

tit. di ss Nereo
, iJc Archileo. 482

Mift'eo Barberino Fioreniino prete card. ti'.

dis. Pietro Montorio
. 7 1 (

Mainardo. .. prete card. tic. di s.

Mainardodiaccar. di s. Maria in Dominica.
Manfredo. .

.
pretecard. tit dis. Sabina.273

Manfredo, prete card- tir. di s Cecilia. z8y
Marco Vogerioda Savona pretecar.di s.Ma-

ria in Traflevere
. 498

Marco Scccio d’Altemps, Todefeo, diac.car.

di ss Apnrtoli
. J73

Marco da Viterbo, prete car. tit. dis. Praile-

de. 371
Marco Barbo Venetiano, prete card.tit di s.

Marco. 480
Marco Cornare Venetiano, prete card, tit dì

s. Maria in Portico. 490
Marco Antonio Maffei Romano

,
prete car.

tit.dis Aaliflo. jgs
Marco Antonio BoJa Todefeo prete car. 572
Marco Antonio Colonna Romano prete car.

di ss. Apofìoli. 57»
Marco Antonio Gozzadini Bolognefe

,
di.c.

card, tit- di $. .. 735
Marcello Cervino, da Montepulciano, prete

card, di s. Croce in Girrufalem . 540
Marcello Crrfrentio Remano prete car. tir.

dis. Marce-ilo. 5.^0

Marcello Lanci, Romano Vefe. di Todipr.
card.
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Nomi, Cognomi, Patrie,

card.tit di s. Onirico, e Glnlita. 716
Mariano Perbenediti da Camerino , prete

card. tic. di ss. Pietro,e Marcellino . <41
Marino Grimano Venetiano ,

prece car. tic.

di s. Vitale in Veflina. 5ao
Marino Caracciolo Napolitano, diac. card.

dit. Mariain Aqniro. 541
Marino Bulcano Napolitano,diac. card, di s,

Maria Nuora. gSa
Marino da Melfi prete card. tir. di S. Puden*

Ciana. ibid.

Matteo.... Srltzaro,prete car.tic. di s. Puden-
tiana. 49S

Matteo Langio Todefco , diac. card, di s.

Angelo. •'
499

Matteo Contarello Francefe
,
prete car. tit.

di s. Stefano in Celio Monte . 608
MatteoVcfc. card Albano. x6f
Matteo Rom., diac. car.dis. Adriano ibid.

Matteo..p.card.tit.di s. Marcello. a8)
Matteo.. diac. car.dis Maria Nuova . ibid.

Matteo., diac. card, di s. Thendoro.
j ji

Matteod'Aqua Sparta Vefc.c Portuefe. ^40
Matteo OilÌDO Rumano Vefc. car. Sabino.

3 J9
Matteo Todefio.p.c. tic. di S. Ciriaco. 394
Matteo Priuli Venetiano Abbate diac. car.

tit.dis girolamode'Schiavoni
. 717

Maurilio Vefc. card. Portuenfe . »5i
Mauritio Emanuel Prinr di Cadella figli-

uolndel Duca di Savoia, diac.car. tit.di s.

Eudachio. 716
Melchior Copis Todefco

,
prete car. tic. di s.

Stefano in Celio monte. 490
Melchior Clefelio Todefco

, Vefc diVien
na prete card tit. di s..

. 717
Me liorc Francefe prete card, tit.di ss gio

vannii, e Paolo . *51
mettcllo Bichi SenefeVefe, di Soana, prece

card, tit.di s. Aledìo. 717
milone Francefe Vefc. c.Prenedino. 151
michele da Bocco Francete, p. c. tic. di s 350
michel Silvio Portughefe, prete car. tit. di ss.

Apudoli. 540
michel ghislcrio dal Bofeo d’ Aleffandria

prece c. di s Maria alla Minerva
. 565

michel Bonclln dal Bofeo ,
prece card. tic. di

Maria alla Minerva j8;
nichel dalla Torre da Vdine p. e. yr>8

.nichel Angelo Tóti da Rimini,Vefc.d! Ce
fena p.c.tit.diS.BarrolomroncHTfola.716

monaco FiSccfe. c. tit. diSS.Apodoli. 366

morineilo Brancaccio Napolitano, diac. car:

diS... 3S1
N

N Atte prete card. tir. di S.Cecilia. 245
Neapoiicano Orlino Romano , diac,

card.diS. adriano. 340
Nerli Fiorentino. 791
Nicolao monaco diac. card. x€a
Nicolao Conte Romano prete card, tit.di SS.

giovanni ,c Paolo. 260
Nicolao di Breda Lemonicenfe,diac.card.di

S. maria in via lata

.

Nicolao Siciliano prece card diS.... 432
Nicolò... prece card. tit. di S. Ciriaco. 273
NicolòliigIefemon.cift. Vcfc.card.alb. 276
Nicolò., diac. card, di S. maria in Cofmedin

.

>97
Nicolò Parìfenfe prete catd. tic. di S. Loren*
i.iOamafo. 342

NicolòdaTrevifo Vefc.car.Oftienfe 346 ^

Nicolò da Prato
,
Vefc. card. Odienfe. 347

Nicolò Francefe,pr.r. tic. di S.Eulebìo 349
N icolò Cappuccio Romano , prete car. di S,

Vitale In Vcllina. 367
Nicolò Rofcelli,Spagnut>Io , prete car. tic. di

S. Siilo. 382
Nicolò Carazzuolo, Napolitano', prete card.

tit. diS. Ciriaco. 382
Nicolò forteguerra da Pidoia prete card. tir.

di S.Cecilia. 471
Nicolò flifeo genovefe, prete card. tit. di S.

Prifea. 490
Nicolò Pandoliino fiorentino, pret. card tir.

diS. Cefareo. 505
Nicolò Redolii fiorentino diac. card, di SS.'

Vito e modello 479
Nicolò gaddi fiorentino , diac. card, di S.

"Theodoro. yzf
Nicolò Stóberg Svevo,p.c.tit.di S.Sido 341
Nicolò Ardinghello Fiorentino, prete card."

tit.di S. Appolinarc. ibid

N icolò gactano Sermonerta Rom. diac. car.

di S. Nicolò in carcereTuI. ibid.

Nicolò da Polve Francefe, prete card. tit. di

s Giovanni , e Paolo. j8<
Nicolò Sftòdato MiIS. p c. di s. Cecilia.60S
Nicolò Marchefe di Bagni Romagnuol. 78 3
NiniScnefe. ibid

O

O Dotto (li Cafliglione Francefe, diac.

card di SS. Sergio
,
e Baccio. J21

Oddo Colonna Rom. diac.c. diS. Giorgio
al Velo
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al Velo d’oro.

Odoardo Farnefe, diac. cardi s.Adriano. « 5 7
OdoardoVechiarelli da Rieti.

^ . 7Ì7
Odonifìo Monac.Cafin.diac. card. 136
Odorillo DlTaodro, mon. Calli), diac. card, di

s. Agata In Suburra . ijj
Oliviero Carraffa Napolitano prete cardi ss.

Pietro e Marcellino . 462
Ornato. .. V'elc. card. Tofcolano. 270
Ordeonio. . Vefc. card. Tofcolano.. 3 }«

Ottaviano Ubaldini Fiorentino > diac. card.

di s. Maria in via lata
. 311

Otta V io Pallavicino pr.ca.tit.di s. Alellìo.6 j 3

Otta vio Acquaviva Napukcano, diac. cardi

s Gioreio in Velabro,

Ottavio Bandini Fiorentino , Arcìvefc. di

Fermo prete card, tir di s. Sabina , 603
Ottavio Belmofto G'novefe Vefc.di Corlica,

prete card. tit.dis BiagiodcirAgneilo. 71

7

Ottaviano.Romano prete card. tir. 229
Ottaviano Romano

,
diac. cardi {.Nicolo in

carcere. 276
Ottaviano.dÌ3C.card,diss Sergio,e Bacco 290
Otta vio. . .d iac.card.di ss. Sergio,e Bacco. 301
Othone CaHiglione

, de Rema mon. Clur«
Vefcovocard. OQienfe. 24J

Othone.^prete card. tit.dis. Pudcntiana. 259
Othone Romano, diac, fard, di {.Giorgio in

Velabro. 270
Othone de Biifcia diac.car.dis Nicolò in car-

cere. 276
Othone Candido , V’'erc.card Porroenfe. 307
Othone. . diar.card.di s. Nicolò in carcere.ib.

Othone ...Vefc. card. Tofcolano. 31

1

Ottobono del Filifcodiac.c.di s. Adriano. 3 12
Oiho TrucfesTodcfco, prete card, tir di s.

Balbina. 541
T>

P Aolo... diac. card. 25$
Paolo... prete card, tir.di s.Siflo. 271

paolo Scolare Romano,Vef car.Prenett.2 79
paolo FregofoGenovefc, prete card, tir di s

Anaflafìa

.

47 <
paolo Cefii Romano

,
diac. car di s. Nicolò

inter imaaines. 406
paolo d’ Areno de Itre prete card. tir. dis

Pudentiana.
paolo Emilio Zacchia de’Nobili di Vettiano
Genovefe prete car.tit.di s. Marcello . 6€ 3

pallavlcinoGenovere. 789
paluzzi Romano

. 78 j
pafqualed'AragaoaSpagnnob. 7I3

pallore Francefe prete card.t'it.dissSnveRro,
‘ e Martino. 3^7
pclagio Vefc. card. Albano. ' 301'

perino Tomacello Napolitano, diac. card, di

s Giorgio al velod'oro .
3H3

penne Gonzaga Mantovano ,
diac. card, di

s. Agata . 72

1

piccàrdo Monaco pre.cartit.dis pietro,Mar.

Cellino. 342-

piftain Fra ncele, prete car.tit.di ss Apo II, 3 67
pictro. Vefc. card. Tofcolano

.

Pietro Damian.Mon. CalTinenfe, Vefc. card

Oitienfe.

pictro Monaco Caffìnenfe diaccard.

Pietro Monaco Cafllnenfe
,
di diac. cardio.

fatto prete card .itt.di s. Crifegono. 238
pietro. . Vefc. card. Albaro. 247
Pietro, .«prete car.tit.di s.Silveflro, e Marti-

no .

pietro Pifano, prete card.tit.di Santa Sabina
^

260.
pietro Romano , diac. card.di ss.Cofma, e

Damiano. * i^o
pietro Bjrgngnone prete card, tit.dia Mar-

cello. a8j
pie: ro . .

.
prete card.tit.di ss. Siivedrò,e Mar-

tino.

pietro .
.
prete card.tit.di s. AnaRalìa . ibid/

pietro . ..diac. card. ibid!

pietro Romano, Vefc. car. 270
pictro. prete card.tit di s. pudentiana.ibid.

pietro.. . diac. card.dis. Maria in Domin.ib.

pictro,. prete card. tir. di s. Ecifcbio ,
ibid.

pietro. .diac. card.di s. Maria in portico.a'73

pietro .. diac. card.dis.Euflachk). 279
pictro,. Vefc. card. Tofcolano. 287
pictro..prctecard. cic.di 5. Lorenzo in Da-
malo. 187

pictro.
.
prite c.ir.tìt. di s Grlfogono. ibid.

pietro..pr.car tit.dis.G3binio,eSufanna. 282
pietro..prete f.fit.di s.Maria in Aquiro.ibid.

pictro .
.
prete card.tit.di s C.ltmcnic • 291

pietro. .. Vele, card- prrtuenfe. 297
pietro da Capra, diac, card, di s.Maria in via

lata. ibid.

pietro. .pretecard tit.dis Marcello. 301

pietro.. pretecard. tit. di s. Lerenzo in Da-
malo. ibid.

pietro Romano diac. card, dis Giorgio al

Velod’oro. JC14

pictro Capoccio Romano
,
diac. card, di s.

Giorgio al Velod’oro. 3iz
Pietro
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Nomi Cognomi , Patrie

Pietro TarantaGo, francefe « Vefc. card. O-
Gienfe. 314

Pietro Portughefe,Vefc.card.TofcoIano. 3*4
Pietro Peregroffa Milanefe prete card tic. di

5. Marco. 340
Pietro d'Aquila mon. Caf. prete card. tic. di s.

Marcello. 341
Pietro Spagnaolo Vele. card. Sabinefe

. 346
Pietro Capclla, francefe prete card, poi Vele.

card. Tofcr>lano, 349
Pietro rrancere,monaco prece car.tic.di s. 3(1
Pietro Ama Ido Guafeone

,
prete car. tit. di s.

Stefano in Celio monte. 344
Pietro d 'A leblaio frantele

,
prete card, tic- di

S. Sufanna. 339
Pietro da Prato francefe

,
Vefc card. Prene-

Gino. ibid.

Pietro Teflive francefe,prete car.tic.di s ibid.

Pietro da Maremortofrancefe, prete car.tic.

di ss. Pietro e Marcellino • ibid.

Pietro de Cappis francefe, prete card. tit. di $.

Clemente. ibid.

Pietro da T oledo Spagnuolo
,
prete card. tic.

di 5 PralTede. ì. ibid.

Pietro francefe
, prete card. tit. di ss. Nereo

,

&• Archileo. 351
Pietro Bertrando francefe pretecard. tic. dì

s... 36 j

Pietro Ciiiaco Lemonicenfe
, diac. car. tit. di

S.Crifngono. 3<é
Pietro Belforc francefe diac.card. di s. Maria
Nuova. ibid.

Pietro de Crofo da Rovan prece car. tit. di ss.

SilveGro, e Marcino. 369
Pietro di Moncerncofrancefe prete card, di s.

AnaGafia. ibid.

Pietro flerio francefe, Vefc. car. di ss Quat-
tro Coronati . ibid.

Pietro Tornaqoincio fiorentino, Vtfe. card.

Portuenfe. 37!
Pietro di Stagno francefe

,
prete card, tit dis.

Maria in Trandevere. iWd.
Pietro Corlino fiorentino, prete card. tit. di s.

Lorenzo in Damafo. ibid-

Pietro de Indici francefe,pr.car.rit. di s .. 3 74
Pietro Soracinaco francefe,prete card.cit.di s.

Lorenzo in Lucina . ibid.

Pietro flandf ino francefe, diac. car. 373
Pietro de Verruco francefe

,
diac. card. tit. di

s. Maria in via lata
. ^ ibid.

Pietro de Luna Arragonefe,diac card, tildi

s. Maria in Cpl'medio . ibid.

Pietro de Bernia francefe , IBac. caid. t!t. di s*

Lorenzo. 37 J
Pietro Tartaro Romano disc. card. 373
Pietro Spagnuolo pr. car. tir. di s 3 ga
Pietro di Rotfemburg. B.icino prete rar.

Pietrofilargo di Candia, prece card. tit. di ss.

ApuGoli. 391
Pietro Annibali Romano diac. card. 39

1

Pietro Moro Venetiano,disc. csr. di s. Mar.
inOominica. 394

Pietro d'Aleacco francefe, prete card. tit. di s.

Crifogono. 400
pietre Scovvembfrg, Todefeo prete car. tit.

di s. Vitale in Vetiina
. 411

piecroBarbo Venetiano, diac.card. 4x1
pictroriariu da Sauona pretecard.. 47}
pietroGundifalvio $pagr.uolo,prececard. tic.

diSaCroceinGiertr.l.-m. 474
piecro ferici Spagnuolo p. car. di s Sifto. ibi.

Pietro folcati Venetiano pre. car. tit. di s.Ni>
colò inter ìmagines. ibi.

pictro de iuko francefe, diaC.car.d! s.Cofma,
e Damiano ibi.

pietre DaubulTon francefe, diac.card. tit. di

S Adriano. ' 481
pictro Ifurglies Siciliano prece card. 489
Pietro de gli Accolli Aretino pretecard. 498
pictro di compoliella Spagnuolo prete car.tic,

di ss. Apoiloli .
34O

pietre Bembo Venetiano prete card. 340
pieno da Binna liorgngnone

,
prete card. tir.

di ss Giovanni, e Paolo. 34<>

pieno paolo parilioCalabrefe, prete card. tir.

dis Bulbina. 340
pictro Paccieco Spagnu olo prete car. 3 4

1

pictto Cenano Modonefe, prete car. tir. di ss.

pictro, c Marcelinn . 330
pietrod’ Aragona Siciliano pretecard. tit. di

j Calino. 330
pieno francefeo ferrerio plamoncefe, prete

card. tit. dis O'fario, 37S
pieno Donato Celio romano prete car. tir. di

$ Vitale. 386
pieno Bezza Spagnuolo pretecard. foS
pictro Gondo fiorentino prece card •'li s.Sil-

vertro. 641
pietro Aldobrandino romano, diac. car. tir,

dì f. Nicolò In carcere . 70»
pieno paolo Crefrentio romano prete car.

tit.diss Nerco& Arfbileo. 7»7
pietro Valicr Venctijno Arcivef. di Candia,

pretecard tit. dì s. Salvator in Lauro. 71I
Pietro



E titoli di tutti i Cardinali.
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“"' **' Sc.f.noin (Silo moni'""''
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’j

Pilo Torte Franceff prete card titt.di s jjo Resina Ido Polo. InElefr diar di, m ^
Pompeo Colonna Romano

,
prete card. nt. Cofmedin

’ ‘"«'flc.diac. d. s. Maria m
di ss. Apolloli

.
j,o RcnatodeBriaFranctfe oretrarrdi.Pompeo Ar^aoni Romano, diac. prete car. RcnatoBiragoMilanefr Srrle ^rd^ 1^»

Pnmn • a-
7® J Riccardo Frane. Ce, mon. Clun. prct'e c Ì'APomponio Ciccir. Romano, pr. car. di s ho Riccardo Annibaldenfe, diac ca rd lotPoncelloOifino Romano prete card j*i Riccardo Seneledia. car di s EuJachio allPono...prctccard tir.di AnaHalla ^40 R.cardo d' Oliviero Francèreprcte^Profpcro Colonna Romano

,
diac. card- cti s. dis. Euft-bio ^ r

Giorgio al Velo d o-o. 4 ^ R. br„o Pifano prete card dis.. ìLProfpero Santacroce Romano, pret.car. 472 Roberto .. prete card. tit. di san Aquila,^
Piiica. ^

jjj

0'^cIiroTM?r^nr'“'‘*’
‘ inC?-veitrojc Martino. joi liomonte. jo,

j* o ..
7°* diS-Pudentiana.

gloal vViodW
Kalponi da Ravenna . »«. O ..Kcrrn 1 i

'
j

Rimondo de GothGuafcone diac c ar ! Rob«7nR ^
Raimcn lo da FarponeGuafeon-, dia. c. j jl

P^«e car. tit.di s.Anaflada

prctecard.tit.di

''rs"N.7olàT:JÌ"7re'^.""" ^ Quamn"c
Raimondo di VifiFrancefe prete car r R, h r.7 nST i" a*" ‘ n, 7<o

Rimondo M.,olin..Mi; di ;,p" rid. le t £ìtn r"" '•

>'r-sr^;o7S:™T,x„„4;,“
R.in.ld,C.n.;.»„..,,,r;Or.r.r. J 7Ì mIS;*"'
Kiinaldo Conte* Vefe, ca^ii O'Mrnfi* jo'? RrK'rrr^ Vk-»U’ • c* • tt r ^ ^

R.^n^doW.,..P,„„r..V.l.c;,d.*Al’‘''Aorp!S^^^^^^

RainaMo|;,at^?S^^^^^^
.
prete clJl '^‘sf “g

R^;£Si::s„„d. ,i..di. k
I^iiScHt)! Pifano pr. c. lit. d. ss. Apo-

. «oli

.
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'Ncmi, Cognomi, Patrie,

doli. 289
Rodolfo . . . (Tiac.cardin. di s. Giorgio al vdo

d’oro. 290
Rogcrio IVIonir) fiar!Cffe,prc:ecard.di-i. Lo-

nenie
,
poi Parriarra CoflantinqpoIitaBO,'

pretecard. tif. di s. Maria in via. * yo%
fiivio Artoniano Remano prete card.tir.di s.

3alvatorc in Lauro. ,
ilmondcliiiafianccfe, prete card. tk. dia.

Cicilia. • • jij
fi mone ...prete card tir.dis Bilbina . J40
limone di Èololoco franccle, Vcfc card.Pre-

iK'iiinn. •

Romano... ò Raineno prete card. tit. di ss. fimonc ftanctfe,mon.Clun.card.

Pietro
,
e Marcellino . 1 59 fimonc Langiani Inglcfr, prete card. tit. di s.

Romaro. diac.car.di iWaria in Pr)itico i6o ilit'.o.

Romano .. prue caid.cit. di s Anali;. fi», 19 4 fimonc Crsmcco franctfe
, pretccard. tit. di

RoHimanomon. Caf. diac.car. di s. Giorgio s. Lorenzu in Lucina

,

renio in Dami fo

.

Rogri :o .. prete card, di s. Anaflafia

Rol.nlo Papiro Screfe, diac. caid. tit,

Maria in Port'co

.

Rnmino.. di.ic rard. dis Angelo.

3C1

di s.

*76
301

400
160 fimon Palqua Negro Genovefe, prctecar.tif,

J 7 J

J3» fimcr.nd Aragr na Siciliano
,
prete card, di s.

M.iria de gl Angeli . 60?
iìnibaldo Alleo Gtnovefe prete card. tit. di s.

Lorenzo in Lucina

.

inVelabro.
Rubco Orfino Romano, diac. car.dìJ Maria di s. S-blna.

in portico.

Ruflico de i RuAici ,
diac. card.

/

S
Affo de’ Conti d’Anagna prctecard. tit. i.orcnzo in laurina

. joi
di s. -Stefano in Celio monte. 260 fiAoG.ira , dalla Rovere prete card. tit. di s.

Savelìi Romano
.

7S3 Pietro in VincuKi. 49^
Sb'gneo Poloro prete card4it.dis.Prifca.422 flantio. . . prete card. tir. di s. Sabina . 270
Scipion Lanceìloto Romanoprete card. tit. (ianiflao Hello Polopo prCte card. 572

di s Simeone . 6- 8 ftefano monaco prete card. tit. . ,

Scaramuccia TrivuItioMilanefe, pretecar. flefano. .. diac. card. dis Lucia in Silice.260

dis Ciriaco. 6tj Affano diac car.di s Maria in CofmeJ.r.iéy
Scipione Rebiba Siciliano, prctecard. dis- Ariano. ..diac.car di s. Lucia in Silice. 268

Pudentiana. 565 Aefano . . . Vefe. card. PreneAino. 270
Scipion Gonzaga Mantoano, prete card, di s. Aefano... pretecar. tit di s. Lorenzo in Da*

Maria dal popolo .
• i 841 mafo. 271

Scipione Borghefi Romano, prete card.tic.di Aefano da foffanova prete card.tit.di ss.Apo*
s.Grilogono. 716 Aoli. 301

Scipione CobcIIucio Viterbefe Segretario Aefano .. .diac. card. dis. Adriano. 30}
de' Brevi,prere card. tit. di s. Sufanna. 7^1 7 Aefano Romano

,
prete card. tic. di s. Maria

Scipione d Elei Srnefe. 783 in Traltevere. 307
SebaAlano Pighinoda Reggio,prete card.tit. Aefano Vcfc. card. PreneAino. 31

1

dis. CaliAo. jfo Aefano fr.inccfe , diac.card. diss. Sergio, e
Sciafino O.'ivario Razaliofrancefe Patriar Bacco’ 353
chad'AleAadria pr.c.tit.dis.Sal valore. 704 Aefano d’Alberto, francefe, Vcfc. car.OAicn-

Sforza Palavicino Romano. 783 ^ ^

Sigizzo... prctecard. tic. dis. SiAo. 26.) AefanoAlbertidiac.car.dts.MariainAqui-
SigifmondoGunzagaMantoanodiac. cardi ro. 3(9

S. MariaNu'iva. 498 Aefano Palrfio Romano... prctecard. tit. di
Sigìfmondo Chigi Senefe. 789 s. Marcello. 382
Sii veAro Aldobrandino Prior di Roma diac. Aefano Colonna Romano diaccar. dis. Ma-

card. di s. Cifario • * 7>'3 riainAquiro. ibid.

Silvio Romano
,
diac. card.dis- Lucia in Se- Aefano S.ir>lrvrrira Napolitano dia.car.ibiJ*

ptifolio. . « 371
Silvio Pa Aarino da Cortona prete card. tic.di

s. Lorenzo in Lucina
. ^

jc6
Silvio Sarello Romano ArciTcfcovo Raifa-

Affar.r>de Verad.i fiancefepfctc card. tit. di
ss Nereo & Aichileo. 480

ftclani» Natdiut', da {orli, prctecard. tit. di

s. Malia in TraoAcvcie. 47S
-, Sic-
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Itcf.no Plgna.clli^ TomifoBadia, Modcncfc, prete ca*r. tir. di
> , Maria m Via.

^
7»^

Silvcftro. 5 Jt. L'.bbitc di Tolda de

rpAddeo Caddi Fiorentino prete card. tir. Marchefidi Baden^ 79+

TataiMndoScVfe prete card. tir. di s-Pil y Ajentino Ong.ro prer. card, tit di f.BaU

Th'^!!!o'!Ìbr«Vere.di.c.rard. l5 i

Tatairan/Ó Francefe prere card. tir. di s.Pic- y Ajendno Ong.ro prer. card, tit d. f.BaU

'AhmlVefe di.c rard 15 1 Vberto'prete c tit. diss.aquila , c Prifea. 174
Thedmo Abr««fe , • m port-a s i Vberto pr. c. tit. di s. Loien. in Damafo. al,

Th'c^*ìdò'RoroaDo’diac. card. di s. Maria Vberto G.mbara.Brcfciano pr. ca. tir. di «.

,T£,bl^i*R'm."oJÌK-ca.d.dÌ5s. Virole
Vp,utcioDe...pr.c.tit.d.ss.Sd..llro,t

T"oto?»...Vofce..d.Pon«.nf...1>l";inód.roMÌd-.,.g«iVc^

TI«oba!dÓTc'fc.Mrd.O!llcrfi!.
"

i8j Vkenio... Vefc. card. Portuenfc
. _

159

Throbaldolnplefe prete car. tic. di s.Sabina, Vicenzo paragona Spagnuolo pr.c. tit. dis.

z 40. Tbeodorico prete card. tit. di s. .,
*”*^*

n. • r ^

Thetdoro Lelioda Terni pr. car. J5i Vicenz^GiuOintano.G' novefe, pretccard.

Theodoro de’ Marchefi di .Monferrato, diV di s. Nicolò in^r imapines.
_

5I6

cono card, di 5. Theodoro .
4«a Vieenzo Lauro, Calabrefe ,

pret. C. tit. ^s.

TiberioCrifpo.Rom.diac. c. dij.Agata.54*' ri- u 1 r^ j ka
‘

Tiberio Muti Romano Vef. di Viterbo prc- VicenzoGonzaga figliaci del Duca di Man-

te card. tit. di s Prifea.
,

7* 7 „ '‘1’» IV • •

Tolomeo Francefe, pr. c. tir. di s.Thend 57* F. Vicenzo M,(>fino Dominicano. 79!

Tornalo., p.c.tit.dis Vitale in Veftine.i70 Vitale Rrunano Vele. card. aroano.

Tomafo... prer. card. tit. di s Sabina, joj Vitale da Forno, Francefe. pr.c. tir. di s. . ..

Tomafoarnuciomon.Celert card. dij. Le- Vitaliano Vifeont, Mi anele. 78?
Il, 5^1 VirgilioRufarida SpoIeii,pr.card, 565

Tomafo Inalefe prete card, tir.dl s.Sab*n. J5» Vitellozzo Vitelli da città di caflellodiac. c

.

Tomafoda foligno, Modenefe, Vefe. card, di «.Sergio, e Bacco. 565

Tufculano. • Voluonio BandinclliSanefc
_

78 J

Tomafo Oi fino, romano diac. card di s. Ma- Vvenccsiao Todefeo prete card. tir. di s. j 82

riaioDominica, . j8i Vunilano. .. prctecar. tit.di s. Stefanom ce-

TomafoBr.incaccio, Napolitano, prete car. Iio Monte. ...... *7+

tit.diss.Gio. e Paolo. 400 Vuu Ilelmo.. p.c. tit. di s. Sabina . 160

Tomafo Ingiefe, prete card. 400 Vunillelmn di Pavia, dia. card. z?o

Tomifo .Sarzana da Luna ,
prete card, tit di VuuillelmoFraoccle^p. c. tit-di $.Sabina.294

Tomafo7r"gkVe, pret. c. tit. di s. Ciriaco.462 <7 Accaria Delfino, Veneiiano, prete card

Tomafo Tranfilvano pret. card.tit. di s-Mar- 57*

C fnt dtllM Tavola de Nomi, Cegnomii P»trU , e Titoli di tutl'i CardiM*H-
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T A V O LA
DELLE COSE PIU’ NOTÀBILI,

- CHE NELLA PRESENTE OPERA SI CONTENGONO,

Accommodace. tutte per ordine d'Alfabccto.

^ vifioni , r riceve in gratta il Duca cT Urbi*
nO| cqneldiFcrrara.jiig.rHiiatnda’roma*

ASboccamento di Papa Paolo iti.del- ni. }09- canoniaas. Antonio. 510
l'itnper. Carlo V. e di francefeo S. Agatha vergine , r martire. ji
Rèdi Francia. jji S. Agnefe vergine ,c martire. ibid.

Accidente grave perturba grande- S. Agoftino Dottore di s.Chlefa. $9
mente l'animo del pontefice Clem.vìii.246 Agoftino Borghefi terao Avo di Paolo v. 709

'Accidente miracolofo occorfo in Roma. 6i J mandato contro à Fiorentini Cap.Gentra-
Accordotrà il Papa, & i Romani in materia le quivi. Altro Agoftino borthefi foriere di'

del Govcrnodella città . 284 Sigifm5doImp.rrel fuo viaggio à toma. 71

1

Accordo trà il Papa, & i Vifcocci
. 3(4 Agapito papa ,

Tuoi gefli , e morte . 100
Acefali heretici. 126 Agatonepapa.rueoperationl ,e morte. i}i
Acqua fantada chi inftituita . 21 Agapito ii. papa. Tue attioni, e morte. 206
Acqua Verg. ricondurrà da Siilo iv. In Ro- Aguglie drizzate in toma da Siilo v. 61 f
• ma

.
474. Acqua Felice condotta da Siilo Agubioiu poter della Chiefa

. j4j
V. in Roma. <17 AjutidatidaClem. vili, all' Imper. contro à

Acque condotte per jy miglia fin daBraccia- Turchi, Se al Duca di Sa voja per Tefiirpa*

no per commodi'rà di toma d-i Paolo V.716 rione de g l'heretici . 670
Adellonforèd’Auftria in Spagna con l’aiuto Alberico Marchefedi Tofeana dà una gran

di Carlo Magno, da una rocca à i Saracini, rotta à Saracini in puglia. 201. chiama gli

c ricupera Lisbona . Ungari in Italia . 201
AdalbertoVefc.fantifs. di Boemia.' ara A Idobrandina famiglia, e fua origine. 66^
Adolfo Imp.uccifo in baccaglia. Aldobrandino Aldobrandini bilavo del pa-

Adobaldo ré di Longobardi 120 dre di papa Clemente viii. ibiiU'

Adriano Imp. e (uoi fatti. 20 Alfonfod‘aragona ré di Napoli .4od.é latto

Adriano Papa di grandottrma,efantità. i S9 prigione in battaglia dal Vife 4r j. libera-

chima il rèdi Francia in fuoaiuto. ido.fà rodai Duca torna nel regno, ib'd.racquilla

molcebuone opere intoma perfuo abtKl Napoli. 424 và à gucreggiare in Tolcana.
limeoto,ecommodo. igr.fua morte.iéa 42J muore. 426

Adriano it. Papa piecofilllmo
,
fueattioni,c Alfonfo ii.Duca di Napoli guerreggia contra

morte , 1 8y il Papa 470.fuccede al padre nel regno.48 J

Adriano ìii. Papa, fue anioni, e morto. 189 rinoncia il regnoal figliu'ilo . ib:d.

Adriano iv. Papa converte prima che folle Alfonfoda Elle Duca di Ferrara . 494
Papa, la Norvegia alla fede. 278. fatto pa- Alfonlo Piccolomini Sign di Monte Marcia-

paritoglieaffattoilgover. diromadi ma- no ,
fuoi fatti

, e morte

.

nodel popolo. 278. corona Fed.Imp.ib.fua Alfonlo Duca di Ferrara in roma. 6}6
morte, e card, da lui creati . ibid- Alberto d’Aufiria Imper. 479

Adriano v.Papa.fueattioni, e morte. )al Afpirando rè de’ Longobardi . 14J
Adriano vi, Papa . J47.lueattioni innanzi al AHolforède’ Longobardi. lyi. travaglia il

papato. jo7.elettoPapaelIendo in Spagna pontefice, i 52^ a Hedia roma . ijj.vintoda
^
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Tavola delle cofe pii» Notabili •

iberico da Cuoio,e foa virtù
.
384.;rao con-

iclbbile del Rd di Napoli. 513
aiberico Rd d'Goihi ,

piglia Roma . 78

albcrto Antipapa. 237
liberto Magno% 317
albino Imperatore^ 39
alberto Imperatore. . 349
aleÌTio Imper. d’Oriente. 233
alelTioempiolmper. dcGreci. 298
alclTio Imp. de Greci contrario à Latini nella

ricuperatione di terra Santa > 338
alefTandrojJapa.eluamorte, 21

akiTandro ij. papa 236- combatte in Roma
per il papato ,ibid. é confirm <to nel conci*

[iodi Mantova 2 37-card. da luì creati rbid.

fua morte. 238
alelTandro iij. papa 280. travagliato dallo

Scifm. 28 1. palla in Francia , e Icommu-
nica l’Iiiiper Federico • ibid. torna à Rom»
ibid. fu<!!?edi Roma 282. concede il gover-

no di Roma a'Romani . atj.dà il Vefe. ad

alcifandria nuova città. 287 và in Veneiia

s’abbocca con l' Imperator Federico
, e fa

pace con lui 2 84.torna à Roma fa un Sino-

do, muore ibid card, creati. 287
alellandro iv. papa 312. fcommunica Man-

fredi Rè di Sicilia ibid. fa la cruciata contea

il tiranno Ezelino 3 1 3. canonica {.Chiara

.

314. altre lue buone opere, c morte 3 17.

card, di lui creati . ibid.

akITandro v, papa 397. priva Ladislao del

regno di Napoli. ibul dichiara Rèdi Napo-
.li Lud. d’Angioia 396. lua mone. ibid.

alelTandrir vi. papa 4IÌ2. (ua Nerezza, & in-

gratitudine. 483. làirgacon CarloRèdi
Ftàcia ibid. fa lega cu’prircipid’ltalia cen-

tra il Rèdi Francia. Ibld.fà ogni sforzo per

aggr2 lire Cefare il iìgliuolo ibid. perfrgui-

ta gli Orlini 487. accoglie in Roma i Mar-
rani, fcacciari dal Rèdi Spagna 487. dile-

gna d' ariofTcare alquanti card, c reità at-

«iTicato lui
.
488. card, da luì creati. 489

alellandro de' Medici, Dura di Fiorenza.

71 8. èuccifo da un fno parente
. 130

alrilandto Vitcllifotto la Miraruiola. 747
akifandro Farnefe Prituipe di Parma com-

batte Navarino 490. Gener.dal Rè di Spa-
gna in Fiandra poi kucorre patigi

. (14
• Iclfandro Borghefe Giudice ponteficìo in

Bologna , & in Ancona
. 711

alcnaiidro Farnefe Duca di Parma muore.
< 7*

AlelTandro Lodovifìo card, Arctvefeovo
di Bologna

, é creato pontefice. 733
alclTandria di Lombardia come edificata.786
alboino Rèdc'Longobardi . lud. palla in Ita*

lia. ibid.

Almerico Rè di Gierufalem . 281. alTediai-

Cairo in Egitto. ibid.

altari ricchillimierctii da Paolo v. 314
amalafunta Regina d'Italia , e fue bontà . 87

uccila . ibid.

Amarteo Duca di Savoja
,
creato Antipapa

dal Conciliodi Balìlea
. 4i«

S Ambeofio Vefc.di Milano. 75
Ambalcia^re del Rè del Giapone al Papa . v

£o6. Amando Vefe. 717
Ambafeiatore del gran Duca di Mofeovia al

Papa. fioo

Ambalciatori de’ Ré ,
e principi al pontefice

Paolo V.7i2.etiam fuoiidicl Grembo di

fantaChieia quivi.

Ambalciatori di diverG principi Cattalicià

Rnma. • 678
Ambafeiatori Veneti ricevuti da Cl.viii.j74

Anfcimo Arcivefeovo dì Conturbia gran.Iec.

terato. a7^
Anacleto Antipapa . '269
Ancona prefa da’Saracini 1 77.prefa delJ'lm-

per. Federico 280. guerreggia cor i Vene-
tianì. 2 34. 339

Andrea Doria ,
General dell' armata Impe-

riale . 7 3i.tuggcda BaibarolTa alla Prevé-

fa-
,

53 J

Andrea Doria Secondo, c mandato dal Ré
diSpagna in loccoribde i Vrnetiani. 579
feordandofi del Colomba torna indietro .

5 ?a
Andronico Imper,de’Grcci. 388
Androco ii.lmper.de’ Greci- 340
Annibale Bentivoglio rimette Bologna in li-

berià.4T9.euccifoà tradimento. ibid.

Anglia fi fa tributaria della Cbiefa Romana
• 77 -

Angdotto card, uccifo da un fuo cameriero

.

419.
Anacleto papa

,
e funi ordini. I7

Anthero papa fuoi ordini , e morte . 39
Anatholico Vele. 49_
A na 11 agio p.>pa,luoi ordini, e morte. 77
Anallagio ii. papa

. 92
Anafiagio iii. papa. 199
Anallagio iv. papa erueactìon'i,cinorte. 277
AoaRagiolsnpcradore. 9a

4 2 Ana-
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anaffag'o monaco martire. >iS mani. i^r
anafiagioii. Imp. 144 armenia prefa da i corccGgnatl.' 149
aniceto Papa 1 7. TdoI inflicuti )

e morte 17 arfacidi chi fuilero. lao
anaiiagio Bibliochecario . 357 afeanio Sforza card. 46^.
animo di Clcin.S.bc eSpoPo,e moderato.d7» afeanio Zufarini fpedìtoin Spagna da papa
annatede’BcDcficii,checofafiano,edach’in- Clem. viii. 667

ftituite . 38^ afluriadeiLoogobardipervincereìFrance-
annabatifti heretici, e lor pazzie 516 fi. 117
annoSanto celebrato in Roma del i <00. co’ aducia di Benedetto card. Gaetano nel farri» /

Tuoi Ammirabili avvenimenti . C91 nunciare.il papato aQ kiiino. 34)
antonio Pio Imp. 14 afiutiadcl Cafiellano di Sant' angiolo. 41»
antonio Fi iorofojdc Aurelio Cominodolmp. afeanio Colonna fcacci»to dello flato del pa-

clor fatti, 17 pa 5 3 3. fatto prigione
. 547

antiochìa alTediata da Chrifliani. 1 77. prefa aflor Buglione Generale dcM’eirercItoVtne-

& fattone Sign, Boemondo Normano.z nano in Cipro 609. difende v^lorofamente
prefa dal Saladino. 293 Famagofla j8o. econtra la fede ucciloda

antecclTori di papa Innocentio vii!, di dove Turchi, ibid.

vennero, e loro honorate imprefe . 1^9 alTedio dì Parigi
,
e Tua gran penuria. 634

antichità Origine dell’ anno Santo. 689 affuntione di Paolo V. al pontificato . 711
S.antonio Arciv.iii Fiorenza canunizato 71 1 athanafìo Vefe. aleflandrino. 67
anionlu di Monte card. . 178 athalaricorédiGothi. 73
antonio Caraffa Marchefe di Montebel. 7dn athaullo rd de i Gothi. 7S
antonio Poffe vino Giefuitaédal papa man- aitila ré de gli Unni 8i.fne imprefe ibtdxotto

dato ad accordare il Ré di Polonia ,&il da romani 87. prende aqui lea. thid.

gran Duca di Mofeovia ... attioni di papa Clem. viìi ncH'anno Santo di

D. antònioelettoda Portugenfi lor Rè 1 7i}e fommo,& ammirabile effempio. <97 •

. fcacctato dal Regno da Filippo Ré di Spa- atto Effemplare di papa Clem. viii. 673
gni. 789 attoGenerofo delle donne d'aquilea. 41

appio Conti uccifo. 676 atto di Arano effempio in un papa. 193
appnllinare Veìc. ai 7 accidi Giuflìtia fatti intorno al corpo morto
aquila Hrbreo traduce la Tibia . 23 dapapa Formofo. 199
archiconfraternità della Dotrina ifiituita in a vignone comprato dal papa. 3<>4

s. Pitro di Roma. 719 auftriaci inimici degli Ottomani. 607
arcivrfeovadodi Ravenna conferito al card. auguno,efna grahdenzza. 1

aldobrandioodal pada. fOi anreliano Imp. efuoi fatti. 48
ariraia della lega de' Chriflìani di quanti va- S. aurea abbadefla di tre mila Monache. 114

fcelli. jg, arzo da Erte governatore di Ferrara 306. fi

armata di Spagna,shbattuta dalla fortuna ah- faSig. 349
banJona l'imprefa d’Inghilterra. 631

armeni s’unifconocon la Chiefs Latina.4id B
arnolfo I. Patriarca Latino in Gierufalc. 273
aratore porta

. 9 7‘OAarnaba. 7
atrio Herefiarca . (S5 O Bajano Bulgaro guerreggia con ITm-
ariadenoBarbarofia , gran corfaro, occupa il peramr Greco.

^
zia

Regno di Tunifi . 727. p.affa con armata in Banditi travagliano lo (loco della Chiefa.6*7
It.a!;a. 5 3<> perche fono animofi. {77

ariftije Filofi.fo Chrifliano. 10 Banidti eflirpati da Clem. vili. 676
arcardio Imperatore

,
e iuoi fatti. 78 Baldovino B.giioni 248. fuccede al fratello

arnolfoVefc. 118 nelregnodiGirrufalero. 274.fattoprigio-

aiioaldo Ré di Longobardi. 120 ne da i Pai thi 264. libcratodà alcune rotte

arrip.Tto Ré di Lonvohardi . 124 a nemici. 26#. fua morte. 27»
arnolfo Imperatore "dà molte Rotteaì Nor- Baldovino ii cetz«Récli Gierufalc,efuejm-

^ »
. picfe
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Tavola dcUe'cofe pili Notabili: .

382prefel

baldovin* !v. RédiGieraralem . zia
baldo?ino Imper. L>atiDO di CoQanttnopoli

.

zoapafTa in Italia. 907--- - • " i.da'Ro-

tf, e card, ch’egli fece 1 34 J
benedetto Decimo, detto Vndeclmo, Papa

,

conferma lecenfure contra I Imp. Lodovi»
co. 956. iditnifce molti Vicari! nellecictà

bandercfì Magiftrato creato in Rom. da’ Ro- d’ Italia ibid. fua morte,e card, da lui creati

mani. 9J7
battolo da SalToferato gran Legilla. 3^9 berta moglie di Carlomano fratello morto
S. Bafilio Cappadoce . del Ré Carlo Magno fugge coi figliuoli di

baliardo hcrctico, G disdice, e fi fà Mona» Francia al Ré Dellderio . 159
co. >74 bernardo Ré d'Italia. 1 65. G ribella airimpc»

baldalfare Coffa card. 996 rio,& uccifo. 1(7
baldo eccellente LegiGa , 97> benedetto antipapa.z04.depoGo, e confinato.

baUlica da ConRantioo fabbricata gettata à >94
terra da Paolo V. pcredifìcars.Pietro.719 benedetto card. Gaetano, e fua afiutia. 941

bedahuomo dottiffimo. 140 benedetto antipapa, pietro di Luna. 980. èri»

battaglia navale trà Veneiiani e Genove- chieGo che rinoncii il papato. 391. fugge in

G. 914 Catalogna. 99 9.fua oGinatione. ibi. e depo-

beatificatiooe fatta da Paolo v. del B. Ignatio Godal concil.di coGanz. 399. muore. 408
Loiola,Beato Fr5cefcoXaverio,Beato Fi- bentivogli Signori |di Bologna. 987
lippoNeri,BeataTerefa, Beato Lodovico berengario Imperatore d' Occidente Longo»
Beltrando, BeatoTomafoda Villanova , bardo. 198
Beatollidoro diMadrit . 715 berengario ii. >93

S. Benedetto . 87 berengario ili. Imperatordell’Occidente ibid.

bclifarìogian capitano dello Imperio, e fue berengarioda Tours grandotta »7
imprefe97. fcaccia i Gotbida Roma ,e lì berengario heretico G difdice. >93
prigione il lor Ré in Ravenna. loz bernabò Vifc6te,e fue imprerc.377. rottndal

benevento dato dalla Chiefa Romana all’ Legato del papa. 36 6.imprigionato dal ni*

Imperatore Henricoij. 390 potè. 91^
bereua roda data da Gregorio xiii. aicard. S.Bcrnardo Abbate innanimai Principi Chri

frati. 311 Giani a fbecorer terra Tanta. 173
bertagna occupata dagli Angli , e da loro s. Bernardo da Siena. 49>

chiamata Inghilterra. 8a bianchi, e Neri di Tofeana. 344
benedetto Papa . 107 bianchi compagnia cosi chiamati diGrutti da
benedetto ii. Papa dottiGìmo,! 94. fua morte. bonifacioix 344

19T biondoda Forlì hi Gorico....

benettoiii. Papa, e foci ordini, e bontà. 1 8z boemi heretici G fanno molto fiotenti. 407
fuamorte. 189 Travagliati dal Ré d'Uogaria. 470

benedetto iv. e fua morte. 196 boetio Severino. 83
benedetto v.detto vi. papa poGo prigìone.zi I

.. fattomorirdifanr.e. ibid.

benedetto vi detto vii. papa e Tue attioni.2 r 4
benedetto vii. detto viii. papa. 339. corona

dell' Imperio Henrico Bavaro. ibid. depo-

fio dal papato, ibid. torna in Tedia, e muore
>*4

boemondo combatte col fratello per lo flato

di Puglia 347.paGa all imprefa di terra fan

ta.z48. aiutato da altri principi, da una grS

rotta ì Turchi, ibid. fatto Ggnore d’Antio-

chia. a50.fatto prigióeda Tuichi.i56.(uoi,

vari! fucceifi ,impiele,emorte. ibid.

boIogncG tagliati à pezzi da i Forlivefi. 924
benedetto viii. detto ix. 225 travagliato dallo bologna in poter del papa 96 1. G ripone in h-

Scifma ibid. vende il poutificato,e fua mor bertà 459 G dà in poter dc'Vifc5ti.ìibd.G ri

te. 326 poncinlibertà.9ét.tomaroUoil papa. ibid

benedetto ix detto X. papa 9 34.a(Tolvefilippo ripoGa in libertà ,dal Bentivoglia 403
Rèdi Fràcia daileccfuredi Bonifacio. 14 9 bombarde quando l adoptaroiK) la prima voi-,

riconciliati icolonncG con la Chiefa ibid. tainltalia. 978
l'affiùcapcr pacificar Pitali 34l.,fua mor- booii^icioPapa,e fuoi ordini, c morte. So

d 3 Bonifa*
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Ronifatloij papa Tuoi ordini, e morte. 98 califto iij.e Tue attioniinnanzIaT papato. 4]}
bonifatio iii.papa rueoperationi,e morte.i 14 Bandìlce la cruciata contra’Turchi 434 lu-
bonifatioir.papa Tue opcrationi e mortc.i multo nato nella Tua coronar, ibid. cano^
bonifatb v. papa 1 19. (ue buone operationi

,

ordini, e morte . 119
bon^'atio vi. papa . i9a

multo nato nella tua coronar, ibid. cano~
niias.Vincèio Spapn.,& Emendo Inplcfe
ibid, ni molte proceUìoni per placar l'ira di
Dio435.fua morre,ecard creati da luÌ4~)

bonifario vij i'»apacattlvo,fuggeaCo{lant!- caloianne ripnllo in flatoda'Genovefi
. J67

nopoli ha vendo Ipogliata U Chiefa di s. carperino prefo da papa Paolo ii;. 533
pietro , e muore • 11 3 camilloOrfino. 54I

bonifario vi Ij. papa afeende con arte al ponti- camillo Borphefi
, che fìi poi Paolo v. nacque

fii.a'0 34a Tua fiera natura ibid. artechc nel 1 551. à'
1 7 Scttrinb. 710. ilqual paisà

renne acecioche Cclefl.rinnncialTe il papa-

to 341. guerreggia contro i Colonnefi 343.
canoniza ^Lodov. del sSgue regaledi F>S-

cia 343.ordinòrannodclGiubileo 344. fi

per molti ordini di minori dignità quivi ,
Vice . legato di Bologna . Vicario di $ M.
Maggiore Auditore della Camera,Legato
à Filippo ij. creato card, da Clemenc. 711

rompe cù Filippo rèdi Francia 344. lo fot* candia comprata da Venetiani. 299
topune airimperio 34;. prefoda Sciarra canonizazionedis. Giacinto dell’ordine de*
Colonna mudato dal ré Filippoté fatto mo- Predicatori fatta da Clemente viij. ( jS
rire in prigione 34;, card.da lui creati 346- cauonizazione di cinque fanti fattadaGre-

bonifaàoix, eletto papa di trentanni 382. ri- gor. xv. 734
tog ie a romani il governo di roma ibid. canonizazionedis. Carlo Borromeo fatta da
iniiituifee Tannate de i beneficii 386. ripo- Paolo Quinto. 71 j. dis. Francefea Ro*
ne in fiato Ladislao 386. fua morte 383. mana quiui

card. da lui creaci
. 389 cappellaBorghefiain.sMarMaggìorefab-

S. Boni ventura canonizato. 471 bricatafontuofamentedapaoln V. 714
bonfacioConce di Corfica,efue imprefe. 167 cappella dove ipontcfici poflioro celebiare

borio creata da ll'lmp. Duca di Modena. 46 3 privatamente in monte Cavallo, efianze
braccio da Montone famnfo Capitano, 390 per i papi

,
e la Ruota. 726

piglia Perugia, & il Ducato di Spoleii.404 cappella in bonorc della Verginie in Monte
moue guerra alRegnodiNapoii,àc éuc- cauallo edificata da i fondamenti da paolo

cifo. 407 Quinto. 714
S. Brigida dì Scotìi. 87 cappucini mandati net regno di Congo a
S. Brigida di Suevia viene iroma. 369 piantarvi la fede. 720
Bulgari s'impatconifronodella Me(Tìa.i3i.lt cappellotofio qitando , ove, e da chi dato a i

fanno ChrifUani 284. fi fottopongoooalia card. 311
Chiefa romana . 184 cappua fatta ArciuefeoDato. 21

1

Buda preia dal Turco. 474 caracalla Imperatore, e fue empietà. 34
caracollo la mofocotfaro. $€»

C cardinali fatti prigioni net conclave di Vi*
terSo. 33a

C Acamordde’Bauarl... cardinali Francefi creano un’Antipapa . 377
Cadoki Anitipapa . catd.v. annegati da papa Vrbano vi. 320

Ogione del le difeordie trai papi ,&l roma- cardinali fubornati per danari nel CTcareil

ni. pap**
.

Caio Caligola Imp e fue empietà. 6 careftia grande in Roma. <04

calendario romano riformato da Gregorio Cardinal Baronio ba molti voti per rinfcìr

xii). P»P»- ,
707

calcsorefada Inglefi. 36

s

Cardinal Borromeo creato Arcivefeovo di

califló Papa 34. luoi ordini ,
efatture. ibid. Milano Clem. viij. 70»

califloij papa.a(o.(à paceconHenricoIorp. cardinaldi Fiorenza legato del papain Fran-

2(4. provede al foccorfo di terra Santa , da 707. creato papa
. 7J3

doma l'Antipapa , e muore . a6; Cardinal Gaeuno Legatola Polonia.
Car-
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. Tavoladcllccorc più Notabili.

Cardinal Cefaaldo'rreato Arcir. di Napoli

da Clem.viii. 680
Cardinal Condì non pud andar aKoma,e

perche. 681

cardinali , eh* entrarono in Conclave nella

creationedi Clem. vili. €49
Cardinali , ch'entrarono in Conclave nella

- creationedi Leone xi. 706
cardinali creati da Clemente viil nel fuo

Pontificato. ‘ 7»a
cardinali creati da Gregorio XV. nel princi-

pio del Tuo Pontificato' 737
cardinali cfcludentidi s.Severina . i^o
cario Marcello, e fueimprefe t46. leva tutta

la Provenza a'Gothidi Spagna. a;a
carioMagno fi fà Monaco . 151
cario Principe di Francia incontra il papa.

I jé.Rddi Francia di gran percofTea i Sa-

racini in Spagna ,
dcagli Aquitani t77.

paflain Italia arichielia del papa, contra

i Longobardi
, e lì vince 160. và a Roma

ibid. conferma al papa la donatione fattali

dal padre ,e li dona molto a Itropaefe ibid.

prende pavia
, mena il Rd Defiderin pri-

^one, & unifee la Lombardia al Regno dì

Francia ibid.a forza d’ arme riduce la Spa-
gna alla fedeChriOiana i6t. fa molte al-

tre nobili imprefe ibid rinreite papa Leone
. in'edia if. é da lui coronato lmprr.|deir
Occidente, echiamato Magooi£4 di-

< rvidc 1 ’lmper io con 1 imperatrice dc’Gred
^ ir fij fua morte . -ibid.

cario Rd di Francia. Ibi.

cario iii. Imperatore doma i Normani
,
e gl*

afiringea farfichrilliani. a88
cario craifodepofin dell' Imperio. 190
cario iv. Boemo eletto I mp-rat.contraLodo-

vico Ba varo 364 feoronaroin Roma 3<5.
' vivec6 la mogliejc coi figli a Roma

. 364
cario Quinto fùccede nel Regno di Spagna a

Ferdinando J02. deletto Imperatore 503.
collegato col papa fcaccia i Franceli da
Milano ib. fà lega con molti principi c6tra
il rd di Francia ibid. fpa venta co' molti
acquici I principi d’ Italia 714- fà,'pace col
rddifrancia

, elorilaffa di prigione Ijr 8.

muove guerra al papa 517 fà pace col rd

di trancia 718. d coronato dal papa in Bo-
logna ibid. mandale fue genti a combat-
tere Fiorenza7i9. và all'acquifto delre-
gnodi TunifljiJ. piglia quel regnoìbìd,

riduce Milano in provincia ibid. entra con

efTercito nella provenza 719.fi collega co |

Venctiani contra il Turco 730. s’abbocct
col papa , e col rèdi francia 7 30. fà tregua
col rèdi francia , e s’abbocca con lui 731.
và all’imprefa d’AIgieri

, c vi é dalla fortu-

narotto 541 fi pacifica di nuovo col redi
francia 7 3^ và contra la Germania

, e la

,
vince ibid. ricollega col rd d'Inghilterra

Heretico 738. publira T interim 737. fà
guerra à Parma , & alia Mirandola 544-
fugedall impeto dei Duca di SafTonia 746-
cònituifee Filippo fuo figliuolo ré di Na-
poli,e Duca di Milano ibì.rinoocia l’Impe-

rio a Ferdinando fuo fratello. 5(7
cario d’Angioja Senatore di toma 3 19. crea-

to dal papa rèdi Napoli , e dell’una, e dell’

altra Sicilia 3ia combatte con Manfredi
lo vince , & uccide ibid s'impatroniicc del

regnodi Napoli', e della Sicilia ibid. man-
da efTercito in Tofrana

, che ,'gll c rotto da
CorTadinoSvcvoibid.tVÌnce&>rradino,e

lo fà decapitare 31 1.fue imprefe in Tofea-
na 313. riceve &accompaga il papa, che
veniva di Sorta 313. regge ,toma a fua vo-

glia 318. perde il regnodi Sicilia 333. Tua

morte. 337
tarlo Secondo rè di Napoli prigionedal rd

Pietro di Sicilia 338.1iberatocornanclfuo

regno ibid. dcoronatoxlal papa dell* una ,

e dell'altra Sicilia ibid. infia co’cardinali

,

chi creino il papa ibid. conduce ilpapa a
Napoli.

g 39
cario d Ongaria chiamato dal papa pigl/a il

regnodi Napoli 380. uccifo d'ordine delia

regina Giovanna. ibid.

cario ZenoCapitano de Vrnetiani 377. ri-

cupera Chioza di manode’Genovcfi
.
37I

cario .Martello ii rd d Uogaria
. 33$

cario di Valois viene in Italia favorito dal

papa. 334
cario viii.rd di Francia palTa con efTercito in

Italia 483. piglia il regno di Napoli |ibid.

combatte al Tarocoi Venetiani,e torna in

francia
. 484

cario caraffa card. 778 và legato in Trancia

77». é rilegato dal papa 762. ITrangolotod’

ordine del papa . 769
cario Borromeo card. 570
S.carlo Bor.canonizatoda Paolo V* 717
cario di Lorena card. 677
cario di Borbone 714. capitano de gl' Impir.

piglia roma]
, c v i refla uccifo . 717

d 4 cario
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Tavola delle cofe più Notabili ;

Carlo di Lancia, Viceré di Napoli. 519
cartnignola capicanoeccellence 404. s'unilce

co’Venetiani 405. dà una grà rotea al Du-
ca di Milano ibid. fatto decapitar dai Ve>
netiani incolpato di tradimento. 414

carmelitani rcaiai a Monte Cavallo. 719
carrarefì Signori di Padova

, c quelli dalla

Scala (ignori di Verona
. 360

cafìruccio Cadracani Signori di Luca 356-

muore,& i bgliuoli fono fcacciati di (lato

.

361
calo occorfo nella morte di Dagoberto Ré di

Francia. 130
cafocompadionevol d’alenni gentil'huomini

Romani . 604
cafo compadìonevole occorfo in Roma £15
callicà del Cleroordinata da papa Eug. 132
cadel s. Angelo in Roma da chi edificato, z i

cadigodegli ucciforidi Chrido
. 4

calo compalfionevole occorfo in Roma l' an-

no del giubileo. 427
S.Catarina da Siena alcuni dicono elTer della

famiglia Borghelì ....

S- Catarina da Siena canonizata. 4^
Catarina de Medeci data per moglie al h-

gliunlo dèi Ré di Francia, 520
catalogo de'Papi in verlì. a8£
cavallieri pii indituiti da Pio iv. 771
celedino papa fuoi ordini e morte. 81
celedino li. Papa, e card, da lui creati. 271
celedino Terzo papa 297. invedifee Henri-

co vi.del Regno di Sicilia ibid. opere da lui

fatte,e fua morte 29 7. card.ch’egli creò ib.

celedino i v.papa fua creatione,e morte
. 308

celedino V. papa 340. penfa di rinunciare, e

và a Napoli 341 . rinoncia il papato , 8c è
dal luccedore imprigionato ib.fua morte, e
card.da lui fatti 34Z.é podo nei numero de’

Santi. J4J
cenfodel Regno di Napoli mutato dal Papa

in un cavallo. 471
cenfura de'libri dampati fi procura condili*

genza dal Pontefice
. 72 4

Certofini quando cominciaffero. 27»
cefare Borgia

, e fua empia crudeltà contrai
Signori d'Italia 48 7. uccide il fratello ibid.

a'impatronifcedi molti luoghi d’Italia 486
priva I gentil'huomini Romani de'loro da-
ti , e molti ne uccide con ingannoibid.fi
fortifica in Roma 491. podo prigione in

cadello Sant’Angiolo ibid.fuggc in Spagna
eviéucctlb. 493

cefare da Ede Duca fcommunicato da Cle*
mente viii.per il Ducato di Ferrara. 684

cefare da Ede cede il Ducato di Ferrara fen*

zeafpettardi venir all'armicol papa.£8£
S. Chiara canonizata da papa Aledandtoir.

.

*'+
chiefadi Milano torna all' obbedienza della

Chiefa Romana. 421
chiefa d’inedimabile grandezza in Orvieto.

318
chielà di S.Pietro in Vaticano edificata , &

aggrandita da Paolo V. 712
chicle edificate dall i mper. Codantino . 6 1

chioza prefa da Gcnovefi 377. ricuperata da'

Venetiani. ibid.

chriltoforo Colombo fenopre un nuovo m6-
do

.
480

chrido avanza ogn’altro di nobiltà i. nacque

di nobililTimi parenti ib.nella fua venuta al

Mondo mancò l'imperio de gli Hebreiib.

adorato da'Magi 2. é portato in Egitto ibi.

B
rche chiamato Nazareno 3. difputaco’

octori,quando (ude crucififlo . 4
chriduforo papa fatto per forza

,
c fua depofi-

tione
. ^

*03
chridiani hanno una gran rotta da gllnfede-

lifotto Gierufalem. aS^
criiolora che portò le lettere Greche in Ita-

Ita. 378
cidercienfi confermati da papa Urbano Se-

condo.
cimiteriodi Calido. 3 S

Cipriano Vele- di Cartagine • 4 }

cirillo Vefe. d’ Aledandria, -
_

8 a

città di Tofeana fuddite all'imperio. i68

cinto Romano imprigiona il papa,e lofà mo-

rire. 2I(i

cinto prende il papa ,
&e(To è fcacciatoda

Roma.
_

*I9
ciocio Frangipane imprigiona il papa . z6 1

Cipro in poter de’Venetiani 4£9.adaltaro dal

Turco 768. éprefo da Turchi. 779
città di Lombardia occupate da diverfi figno-

ri.

città d'Italia, che fi medero in libertà . 360

città dei Signori di Milano. • 378
Claudio Imp.e fuoi fatti . t

Cleto coadiutore di s. Pietro S.fatto papa . 1

3

fuoi ordini, e morte. 14
Claudio ii.lmp.e Tuoi fatti. 4^
claudiano poeta. - '

clemente da chi publicato. 357
S-Clc-



Tauola delle cofc piìi Notabili;

S clemente eletto da s. pietre per fuofuccef- collegiodiGicfuiti fatto dal Papa in Roma .

•fo,.rf..copapa.«.r™ibu,.l o,aini,_.
i

•rftmtpieli.p«ps’ *>«•
Capptll» B“-

Clemente iii.papa (ollccita il foccorfo di Soria '? ’j.] lAàt
aa y. foe operationi ,

card, da lui creati
,
e colleg.o di s. Gir.lamo fondato dal

' 204 tei fù confermato. 7'9

clementei7.*papagrandotto,edi Santa vita colonneC neinici del Papa 254- P^'JXne-
jTo crea cario d’ Angioia Senator di ro da Bonifaco ix. J42. riconciliati d«

ma’ ibiriofàrèdi Napoli, edell’una, c detto. J46. perfeguitati da Eugenioiv.4 Si

dell’altra Sicilia, ibid Tua morte.ibid.cano* faccheggiano il palazzo de Pap** J'

niza EdriS hel^ di polooia. 320 Corrado Svevo Imperatore «4 - doma moUc
niza cange I./

la (ed^ romana città d ita a,clic fi erano ribellate dall Ini*

clemente vi papa. 3<2. riduce il Giubileo à alcune buone leggi
fnrr^

cTq^^ i V.fconti Vi. corradoii. Imperatore pallacon gran forze

gzt'r .ii-.cuinod.i^
clemente vii Papa l*»- fueattionì ìonanii coflumide Mofcovui in Roma. 570

al Papato jo J- muoveguerxa al Regnodi corfi famiglia nobile In Roma .

Napoli! 5/1 e travagliato da Colonnefi corfi potti in Roma à popolar la città Leoni-

dal'M^laSa d^R^i'^ od iam da’ confoli , e Prefetto gorernano la Giuftitia in

S."ri‘nota' Mu^rconU^CaHl^v! cond^e de’ card, quando, e perche fi comint

« 17. chiama ilFracf fi all acquillodi Na- ciaflc nelle creationcde Papi. 323

'poltìbìd perde Roma ,& éda^li Imperia- coloffodi Rhodi predade Saracini. 1x7

liafiediatoinCaflelIo ibid. ftigge di Ro- colonna di Traiano. 19

ma ibid.fà nuovi accordi con riroper.y 18. colonna d’ Antonio. *1

Corona l'Imper. Carlo V. in Bologna ibid. colonna fatta drizzare da Paolo v.cavata dal-

«•apparenta con Tlmper. e col Ré di Fran- le rovine del Tcpio della pace con una gu

da fio. (ua morte , e card, da lui creati, de fiatua della Vergine Ji Bronzo. 7 4

Q
' commodo Imp. c fuoi fatti 50

clemeóteviii.Papa«tf3.card.da lui creati .
combattimento per ilPapato in Romaccn

jj. ^ grande uccifione. 374

Clem^Antipapt elettodaicard.Franccfi.377 concordia dei card, nclcreare paolo iv. 524

demente Antipapa . 267 confccratione delle chiefe dachi ordinate. i6

demente Antipapa creato in luoco di Pietro confecranone de Vefe. da chi inrtituita . 30

di Luna. 4o8.di là à quattro anni deponc il confutationi della favola di Giovanni Papa

Papato 401 femina. >77

clemente Papa viii. dove nacque. «<4-e contefe tra Francefi per l’Imp . > «7

re fuc attieni . «5 contese trà Italiani, brar.cefi , e Germani per

diffa prefa da’ Turchi. ’•
’

’ 53 «> 1 Imperio Occidentale.
..

clodoveo primo Ré Chrifiiano ÌnFrancia.87 concilio di Romacontra 1 Novatiani bereti-

fcaccia gli heretici . 93 , r xr r-..rA
Collattionedc’ Vercovadi,cbeneficii teda li- concilio generale non fi può fare lenza

beta al Papa per la pace fatta con l'Impc- toritàdel Pap .

rio, dopò l’haver per qucfto guerreggiato concilio primoGeneralcdi Nicea ,e ca ni .

piùdicinquant’anni . a« ineffo fatti.
Conci-^

»
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Tavola delle cofe p/ii Notabili.

Concilio di Ravenna. 2^ corpo dis. Marco portato d'AIeflandrla in

concilio fcfto uni verfale in CoRantinop. ija Venetia. i^i
conciiii Generali quali fulTero. ibid. corpo di s. Benedetto riportato in Italia, i^r.

concilio Lateranenlefotto Stefano iv. ij2 corpod’Elifeo|^ofeta ritrovato. Zi
concilio viii. univerfale, fattoio Collanti* corpodis. Martinotraflacato. 17;

nopoli . 1 1£ corpo di s. Stefano ritrovalo da Luciano pre*

coDciliodi Mantova depone rAntipapa.a37 te . tt
concilio di Chiaramoote. corpo di s.Agoftino portato in Pavia. 140
concilio di Treca. corpo di s. Bortolt meo portato in Roma.~u
concilio di Roma per il foccorfo di terra corpo di s Nicolò portato à Bari. 2^

Santa . a<i corpo di s Theodoro portato a V enetia. adì
concilio Lareranenfe. ^ a cornelio papa fuoi ordini

,
e morte

. 41
concilio generale di Lione . corte Romana transferita in Francia

. 34?
concilio generale di Fifa, depone il Papa, e tornata in Italia 371 guanto flcITcinFian-

l'Antipapa. 39 3 de eleggeA lelTSdro y.39 3 eia. „ , 371
conci! ioWncrale di Collanza convocatoda cofma

,
e Damiano Martiri. . 57

tutti i Principi Chriftianì per levar lofei* cofmo de’ Medici ricchilfimo gentirhuomo
(ma . 3>>. Decreta che il Papa fia fottopo* Fiorentino . 40^
(lo al concilio. ìbid. depone tre Papi, e ne cofmo de' Medici Duca di Fiorenza

. 730.0
crea un’altro

. 399. fi conclude . ibid. travagliatoda Pietro Strozzi con la gente'

concilio di Siena. 40< di Francia
. 547. rclla vittoriofo. 549. và a

concilio di Bafilea
. ^6 Roma. 570.éornato dalpapa col titolo di

concilio di Fiorenza. 417 Gran Duca. jd5
concilio di Mantova . 464 collancio,e Galeriano Imperat e lor fatti. 14
concilio d i Pifa. ^ 497 collantino Imperatore , e luoi fatti

. Js
concilio Lateranem'e. ibid. confiantinopol i da chi edificata. 7S
concilindi 'Trento ordinato da Papa paolo collante, collantino ,e collaozofratelli,lm-

iv. 7 37.concluloda Pioiv. 770 peratori Romani . ^4
confrllione dilli Apofioli aperta da Paolo V. cofdroe Ré di perfia, e Tue imprclè. ii(

e riccamente ornata
.

711 coinmbano Abbate. i'LZ •

Conlifcationcde’benidcl Padre di Clemente cnllantino iii. In per. 114
O.tavo. eti collantino iii. Imp paffa in Icalia.i ry fpo.gl'à

Congiura contro Pioiv. 771 Roma ut. é uccifoda I fuoi . »a*
confai vo gran capitano acquilla il Regno di collantino iv. Imp.e fue imprefe.i 3 1 dill'ug-

NapoliperSpap.m. 48S ge l'imagine de’ Santi . l6 t
conte di 5. Fiore Generale degl' Italiani in collancino papa, e lua gran pietà verfo I po-

Francia. 777 veri. 142. và a coflantioopoli. . i4i. l“o<

contcla lunga de Cardinali ncirclettinne del ordini, e morte . ^44
Papa, 384 conllantino v.lmper.

, / . ^

16 i)

competitori del Regno de’ Polloni. 797 cuK.ntinopoli prefa da’ principi Latini. 299.

Congregationi di cardio, inilituite da Siilo prefa dal Turco. 434
V. 638 crelcentioconfolo romano. 216. fuerivolte,

conclave,perchefempre fiferra di norte.é5 1 e morte. *^2
conclave, nclqualfù creato Papa Clemente creatione di papa Leone ix.come palTalIe .

Ottavo. 66S 230.
confecratione del Patriarca di Venetia per croce di Chrillo portata in coflantinop. 112

manodi Clem.viii. 700 cruciata di trecento mila cbrilliani

confervatiooe dì qualche Teforo UtilIITima ricuperatione di terra Santa

.

per mantenergli (lati. <77 cruciata contea Ezellino tiranno-420. contea

conllitucioni del concilio dì Trento melco- i Saracinì. 378
latene’decreti de’ conciiii Provinciali di crudeltà de gli Imperiali nel faccodi roma .

Francia. 721 717.
Co-

,
per la
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Tavola delle cofe piJi Notabili.

Conone P<p«r 1 3 z.’ fiia morte . 1

Cibò cafaca illullre in Genoua
. 47}

D Amafo Papa. 66. fcriue le vite de’Papi

.

70. Tuoi ordini , e morte. 71

dainaio ij Papa fat'.r.fì per forza. 129

dagobirio Rèdi Francia . 118

damiata combattuta da' Principi Chrifliani,

e prefa prefa di nuovo da Lodovico

Rèdi Francia. ibid.

dante Aldighieri famofo Poeta
. 34 j

dataria trasferita altrove dal Pontefice. 7x6
decreti de’ Pontefici Siilo, tv. Pio. v. del

Conciliodi Trentoconfermati da Paolo v.

che non mai lì Jifputaffe della Concettio-

ne della Vergine. 716
decrctodel Conciliodi Caflanza . 398
decioimpiolmptr.efuoifatti.. 4I

dfclinatione grande dell’Imp. Orientale, zz 3

dedicatione delle Chiefe da chi inflituita .25
degnità prendono autorità dagli uomini . 197
delitti opporli à Caraffa, peri quali furono

fatti morire. 5^9
deodato Papa, fue bone opere, e morte . 117
drodato i). Papa. 129. fue Sante operationi,e

morte. ibid.

defiderio Rè di Longobardi. 1 54. la Chiefa
RomSa 159 .piglia alcune città della Chie>

fa. ibid. latto prigione dal Rè Carlo Ma-
gno muore. lèo

S. Diego canonizato da Siilo V.

dino Fiorentino, Medico ecellente. 359
dionigio Vefcouo di Corinto

dionigio Papa Tuoi ordini , e morte. 45
diocletiano Imper. e Tuoi fatti

. 52
didimo Aleffandro cieco ,& gran dotto. 7 78
digiuno del Sabbato da chi ordinato. 76
diìcorfodel Panuinio fopra la csnfcrmatione

dell’ elettione de i Papi. 109
difeordiatrà Prìncipi Chrifiiani inSoria.290

difeordia tra’ Germani per l’ Imperio. . .

.

difegno della Chiefa di s. Pietro in Vaticano.

7 «»

difcgnodelTarcoTÌefce vano. 675
diuilione dell’ Imperio Orientale ,& odden-

tale. i6s
difeordia trà gli elettori dell* Imperio. 333
difeordia per la precedenza trà Francia , e

Spagna. 370
. Domenico fondatore dell' Ordine de i pre.

dicator!. 294. canonltati dal Papa I 300
domiciano Impcr. e fue empietà . 13
domno Papa fue inllicutioni, e morte. r ^
domno ij. Papa. aia
doni fatti da òillaniino Imp. alla Chiefa. 60
doni offerti dadiuerlì principi alle Chiefe di

Roma. 83
donationc fatta da pipino alla Chiefa Ro-
mana , i62.confcrmau,&accrefciuta da
Carlo Magno. 160

Doni grandilfimi allaS. Cafadi Loreto da
paolo V. 714

doni lafciati à Loreto da Clemente viij. jtf
dorothea martire . 37
dottrina Chrilliana ridotta in Compendio

conforme alla Dottrina dis. Tomafo. 719
duca di Ghifa,& il Cardinal fuo fratello vcci-

fodaHenrico ij. Rè di Francia. ^31
duca di Mantoua in .Roma. 66

1

duca di parma muore. £74
duca di parma à Roma placa lofdegnodcl

papa. 7*1
duca Alfonfo di Ferrara muore . (84
duca di Sauoia intento all’ cllirpation dell’

herelìe. 973
Duello citato trà il Rè Carlo di Napoli ,

dc

il Rè Pietro d' Aragona. 234

S. I^ìge Ducheffa dipoionia

.

'della prefa dagl’infedeli. 272
Edoardo Rè d’Inghilterra. aia
Egefippo fcrittore doctìffimo. 92
Egidio cardinale Legato del papa , e fue ìm-

prefe. 370
Elemolìne fatte da Clemente viij. I’ anno

Santo. <9^
E'euterio papa , funi inflitnii, e morte. 30
Elettione del papa s'approuauadall’ Impera-

tore . 1 20
Elettione del papa fatta libera . 1 89
Elettori dell Imperio quali,e da chi inllituìii.

ibid.

Elettione de* papi leuata al clero , e popolo

Romano, c toltali dah’ Imperatore in fa

dello
,
e ne’ fuoi focce;rori . 207

Elettione de’ papi come leoaia al clero, e po-

polo Romano. 470
Elettione de’ pa pi quando , e perche rime ifa

folone’cardinaU . 287
Elettione de’ papi come lì faccia . 3 3 1

Elettio*
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Elettìone dèi Papa vien fatta femper coll’ in-

tervento dello Spirito fanto. €70
Elettione dì Clemente viij. fatta con publico

fcrutinio. fyS. atto efemplare del dare il

confenfo alla fua elettìone: quivi

.

Elia Patriarca di Babilonia ridotto al Grem-
bo di s. Chiefa

. 710
Eleutero Patritio $' ufurpa i 1 Regno d' Italia.

119 I

Emanuele Imperadore Greco invìdia il bene

de’ Latini io Soriz.iC^.mScaror di fede.

274. manda Ambafciadori al Papa- 18}
prefodal Saladino. 284

Emanuele Rd di Portogallo manda à donare

un’Elefante al Papa. joj
Emiliano Imperatore. 43
Enea Piccolnmini card. 4^6
Entrata di Clemente vii}, in Ferrara. 6 if
cpifanio Vefc. elegante /crittore . 7 J
epiQola di Clemeute ìv. à fuo nipote

. 312
epitaffio alla fepolcura di Paolo v. 7J

1

errigocard. di Portogallo . 59

8

cfarcatodi R avenna donato da Pipino Rèdi
Francia alla Chìefa. IJ4

efempio di grande humiltì
, ecoHanza de)

card. s.Severina, e fua lode. 671
efequie di Paolo V. 7JI
efcrci’odel papa rotto, Sccffo fatto prigione

dai Normanni. 130
efercito della cruciata pafTa in Alia dì gran

rotta à Turchi
, &acqui(lamo^i luoghi.

etìo valorofo capitano dell’Imperio, e fua

vittoria. 82
eva'iRo papa fooi ordini

,
e morte. 1 9

euiichianopapa, cfuoi ordini 49. fua mor-
te. 49

eufebio papa . 74. fuoi ordini , e morte . 5 j

eufebioCefarienfc fcrittore Ecclcfiallico . 3 3

entropio hiftorico . 82
rudolTa Regina , e fua bontà. 89
euthario Róde’ Longobardi . 108

eugenio papa fua religione , e morte . 126
eugcnioij.papa di gran dottrina, fantità, e

carità verlb i poveri . 1 69 fua morte . 1 70

eugenio iij. papa 270 ritoglie à Romani il

governo di Roma.270. fcacciatoda ì Ro-
mani fugge in Francia - 270. tornai Ro-
ma, ricuperate alcune città muore. 270.

card, da lui creati. 270
eugen loiv papa. 409. fueattioni innanzi al

papato 409,alTaltato io Roma dal principe

diSalcrno4rr>.perregùIta iCoIonnefì 410,
corona l’Imperatore Sigifmódo ibid. e cac-
ciato da’Romani della Città, fi ritira in Fi-
renza ibid. teme il CorciliodiBafilea,e re-

ta disfarlo ibid- e citato al Concilio di Bali

h-a 41 1. chiamava il Concilio in Ferrara

4

1

4.I0 trasferifee in Fiore nza ibid.dicHara
Francefeo Sforza Marchefe della Marca.'
41 ;. e depolio dal Concilio di Bafilea4i7.,

il mantiene nel papato,e chiama ilCóciiiq,

in Roma
,
ove era tornato 4 19 guerreggia

per ricuperar Bologna, c la Marca ibid.ca-

nonizas. Nicolò da Tolentino, c muore.
421. card da lui creati

. 422
eufebio, e SaluflioBorghefì valorofi in guer-

ra. 71

1

P

F Abiano papa 40.fuoi ordini,e morte.ibid.

Fabriche fatte da Silfo v.in Roma .715
famagofla combattuta da Torchi fé gli ar-

rende. 580
famiglia della Rovere , onde hebbe origine.

4«}
famiglia Aldobrandina

, e fua origine. 664
famiglia de' Medeci Signora di lutulaTof-

cana
. 704

fano città dove nacque Clemente vii), <(3
farnefi onde vengono . ja 3

fattinnitrà il Sforza, & il Piccinino^ 4>6-
fattioni d’Italia

. 377
fatto d’arme trà Coflantino Imperacor, e

MafTentio. s6

facto d’arme crà i Romani,2c Attila in Fran-

cia. 83
facto d’arme trà i Lengobardi,eGreci . 127
fattioni fatte in Roma trà il papa Aleflandro

ij. e l'Antipapa . 236
fatti d' arme tré fanguinofiffiml trà lierrico-

iij eRodolioDucadiSafionia. 241
fatto d'arme fegnalato trà i Crocefigoati ,

&
i Turchi. 249

fatto d'arme ttà Principi Chriflian i,& il Sa-

ladino furto Tolomaida . 293
favola di Giovanna papa onde he bbe l' origi-

ne. i8»
federigo Imperar, và à Roma , & é dal papa

coronato 277. favorifee l’Ancip. 280. feo-

mucicato da papa AlcfTand. iij occupa tut-

to Io fiato della Chiela 1 8 1. l à gran danni

io Italia ali.afledia|cc6bauc Roma,-8 1.

fa pace
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'(Ipaeeconncalta aSi.'traTaglia dinanvo della Chiefa. 7^4
bLCbard.aS} bacia i piedi a) papa in Ve- ferrerà della Chiefa romana 149. prefa dalle

netia,ecnn lai lì pacifica aS^ paftaed grof genti del papa }o(.combattu(adaireflerci«

(oelTerc.in Ana.efi aoneg* in un fiume ib. 10 del papa. ' jjS
Federigo ij. eletto Imperatore 199. travaglia feda della Translationedell’lmagine dipinta

Roma onde é dal papa Icommunicato 30J. da s. Luca nella capellaBorghrlìa. Si ;

piglia per moglie la figliuola di Giovanni feda dell’angelo cudode indituitada Panie
ré di Gàtrufalem ib. s'apparecchia di palTar V. ibic*.

in Afia , e vi palTa 304. torna in Italia
, fi feda di s- Ubaldo de! Canonici regolari . ibid.

abbocca col papa 30;. travaglia la L6bar> fede fatte in Chridianità per la vittoria ha«
dia 306. f^communicato di nuovo,e privato vnra de Tmchi. 583
dell Imperio dal papa ibid. fi gran danni a’ feda di tutti i Sanri da chi inditnita. i7a
Venetiani ibid. pada fopra Roma , evi fernandorédaragonadàunarottaaiMori.
fi gran danni 307. concede a' Saracini No- 40^
cera di Puglia ibid fà prigioni alcuni cardi- feda del Corpus Domini quando

, eda chi

nali,&aItriPrelati,cheandavanoal Con- indituita. 318
cìlio ibid. prende Ravdnna ibid.ptcde mol- fernando Rii d*!Aragona. 337
te cittì della Chiefa , cransferifee lo Audio fernando d’ Aragona figliuolo di alfonfoRé'

di Bologna a Padova 308. fcommunicato di Napoli guerreggia in Tofeana 418. fuc»

da Innoc.v.éprivatodfirlmper. 3^ 9. affé- cede nel regno al padre 539. guerreggia col

dia Parma,e vierottodal Legato del papa Papa 474 fà pace con edu s'apparenta leco

ibid. fà ribellare molte cittì della Chiefa 478
310 é cccifo da Manfredi fuofigliuoloba- fernando Secondo ré di Napoli 484.'racqoì-

Hardo. ' ibid. fta il regno di roano de’ Francefi
. . 483

federico ii). Imper. 427. vieneaRoma con ferdinando dettnii Catholicoré di Spagna
s'

Leonora fua mogi e,e fono coronati dal pa« impatroniice del regno di Nap. 484. mno-
pa 418. crea Borio Duca di Modena 463. ve guerra alta Francia

. 496
iu.i morte. 483 feudo , che pagava il regno di Napoli alla

federico d'U'bino capitano della Chiefa 46;. Chiefa. ~ 319
fatto Conte,e poi Ducad Urbino 4(7.Ge- figliuoli crédi Lodovico Pio Imper. guerreg»-

neral del papa
. 469 gianotrà loro per l'Impctio . 163

fedcric.i fratello del rèdi Napoli 453. facce- filippolmp. heretico. 143
de nel regno al Nipote 4J4. éfcacciato dai S. fìiippo ApoAolo. 14
regno. 484 filippolmp. ChriAiano. 40

federi -oGoneaga Signore di Mantova. 511 filippoiStrnzii. 516
fi’nandodi Toledo Duca d'Alva

|
Vicerédi filippo hglìuolodi Carlo V. Imperar, prende

Nipnli. 561 la regina d' Inghilter. per moglie 549 é dal

felice papa funi ordini , e morte. 48
felice antipapa . 67
felice ij.detto iij.papa 88 Tuoi ordini e morte

.

felice ii;. detto iv. papa 97. {fucordinationi, e

morte. 98
felice Velicovo di Trevifo. -106
fernando Gonzaga Viecre’di Sicilia , 'Gene-

ral dello eflercito della Lega 131. alTedìa

Parma* 54;
ferdinando Secondo Imperatore riceve dal

papa aiuradi creata mila feudi il mefe 723
fumo impoHe le decime al Clero per fei an-

ni : quivi

padre fatto rèdi Napoli,e Duca di Milano

749. é travagliato dal Papa nel regno di

Napoli 581. dà Piacenza al Duca Ottavio

51 i.fà pace col papa. 5^4. fa pace col rèdi

Frìcia.jéé. manda ajuto ì i Venetiani cO-

tra il Turco. 609. fi collega col papa,e co i

Venetiani comra il Turco 581. manda D.
Gio: al goveruo della Fiandra 59 6.ere.rii

Principe di Parma governatore della Fià-

dra 59<. domanda il regno di Portogallo

797. lo piglia per forza d’arme ibid. manda
una groAa armata alTacquifio del regno d’-

Inghilrerra 631. s’altera contrai! papa per

le cofe di Francia . 637
(errara

,
efuoOncMftdcvoIntoalDomialo filippo ré di Francia accarezza papa Innocé

tio ii.
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.tioìj.che fiera con luì ritirato. 2(9 francefeo Sforza II. Duca di Milana '507

Filippo Ré di Francia figliuolo del Santo Ré fcacciato dallo fiato de grimpcriali.5i4.gli

Lodovico,và ró Carlo Ré di Napoli in Vi é refiituito il Ducoto. 5 19. oiuorr. 5aS
terbo per accordare i Cardinali.! }i.Vince francefeo Sforza capitano della Regina Qio-
Pietro Ré d’Aragona. j }7 Idcgnatocol pa* vannadi Napoli. 407. Capitano difilippo

pa metter il Tuo Legato in prigion J44 li MariaDucadi Milano, entra potentein

ocra Sciarra Colonna, c lo manda in roma Tofeana
, e libera Lucca dallafiedio. ibid.

.
per abballare l’arroganza del papa. j45- af- ricupera il fuo llatoiii Puglia.4it. piglia

footo dalie cenfure da papa Benedetto ibid.

riceve la corte Romana in Francia. 348
fcaccia gli H ebrei dal fuo regno. 349

Illippo Maria Vifeonte Duca di Milano. j^7
piglia molte città della Lombardia 403. fà

paceco’ Venetìani. 404. manda edercito

c Dtn il Papa. 41 1. fàdiverlc imprcfe per

Muli I 4t 5.e di nuovo travagliato da’W-
fìcuani.410. muore. 4x4

filippo Principe di Spagna padre di Carlo V.
, imperatore . , É07
S filippn Neri Fiorentino canonizato da Crc
gorioXV. 734

filiberto principe d’Oranges,capitano di Car-
lo V..aHedia Fiorenza

. 519
fiorenza fi mette in libertà. 4t 3. compra la li

la Marca d'Ancona, ai 3. e dal Papa di-

chiarato Marchefe della Marca. 4i5.fue
imprefe fatte infervitio de'.Vcnetiani. 416
torna al Ter vitio del V ifeonte. 4 1 8. abban-
dona la Marca. 410. capitano dc'Milanefi

dopò la morte del Duca Filippo.4i5.ratto

Signore di Pavia. ibid. piglia piacenza, ibid.

combatte conlì VcT>etiani,e li vioce.426 fi

Volta centra i Milanelì, piglia la città, e fe

nefà Duca ibid. fi difende da i Venetiani,c

poi fa con efii pacc.4 30. dà una figliuola al

figliuolo del Rèdi Napoli. 45;. fuamorie

t 445
San Fraocefeo Fondatore dell ordioe de'Mi-

noti 304. canonizato dal Papa . . . 304
S. Francclco di Paola conanizato

.

berrà dall Imperatorr.336 fatta Metropoli iraocefi vccifi per trattato per turca la Sicilia.

405. afiediata dali’elfercito di Carlo v.ad 334. fcacciaci d'Italia. 490
iiianzadel Papa 519. preia,e priuadi liber- francefeo Petrarca eccellente Poeta corona-

ta. 520 to in Roma di Lauro
. 3(1

fiorenza Città
, e fue Iodi. ' 704 francefeo Carrara, c fuc imprefe. 389

fiorentini prerhe chiamati dechi 350.fcom fraucefeo Maria dalla Rovere. 46$ fatto Du
,
municati dal Papa xcf .travagliati dal duca
di Milano 417. dal papa. 468

fiaminia degli Ailalli Madre di Paolo Quin-

to* 710

ca d'Vrbino.49 7 privo dello (lato dal papa

502
francefeo Gonzaga Signor di Mantova. 390

facto Marchele dall’Imperatore. 411
foisGeneral del Ré di Francia prende molte francefeo ré di Francia palla in lcalia,e piglia

Città d'lcalìa,e di una gran rotta all'elfer-

citodcl Papa à Ravenna . 491
foco Imperatore. , 116
forcflieiiche fuggivano la perfecucione degli

hcrcticì aiutati da Paolo V. 728
forti popolo (pianato da ì Longobardi, 129
forliprefo ,cfmancellato dal papa 335. refi-

denza del Legato del papa
. 368

formofo papa,efueactioni,e morte, 19 t

formula della creatione del papa.

Milan0.50t.fi abbocca co/ papa, ibid.guer-

reggiacon l’imperat. Carlo. 5ii.cnendoi
fuoi fcacciati d' Italia,vi coma egli,e prède

milano.5 1
5.é rocto.e fimo prigione à pavia

5 16. e liberato di prigione torna nel regno.

5 1 6. manda effercito all'acquillo del regno

di Napoli.5 16.manda Lotrccco con grolTo

cfiército in loccorfo del papa. 5 tS. fa pace

con l’ Imperio, ibid. muove guerra al duca

di Savoia. 529.ià tregua con l’imp.
, c ficco

fi abbocca. 531. fua morte. 537formula (fella privatione dell' Imp. ibid. li abbocca. 531.

iomuladel giuramento fatto daU’Imperatore francefeo li. ré di Francia. 564
Henricoiij.aÌ Papa, 24 t SancaFrancefcaromanacanonizatadaPao-

lorma del polizino,che fanno! Cardinali nell' io.v. 715
eleggerei Papi. 6^6 San Francclco Xavcriocaaonizato da Grego

ibreezza di Ferrara belliflìmaper ftabilireil rioxv. 734
Domino della Cbiefa in Romagna. 717 fratellij e forcUa di Clcmeote vii/. - 6Ìi

Fron-
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Frontone Oratore r i6 Venetiani con varia fortuna J 77- prédons

fulconediGieruralemfnoigeft! , edifgratia* chioza
, & alTaltano Venetia j78.abbiuc-

tamorte. 179 ciano Pota 369. fanno pace co' Venetiani

.

fregofi occupano Genova. 497 376. Hdannoal Duca di Milano. 479
fulgcntio Vefeovo. 91 germaniabbandonanorimpreladiccrralan-
iuorufeiti travagliano molto l’Italia neU’A- ta . 398

bruzzo,e nella Marca d'Ancona . 6^6 germano Vefeovo di Trevigì. 107
gherardo Venetiano Vele. d’Ongaria marti-

G rizaco. 114
S. Giacinto deU’ordine de’predicatori canoni-

G Abriel Paleotto Arcivefeovo di Bolo, zatodaciementeviij. 66S
gnacard. .6c7 giacomo Apollolouccifoin Gieruiilem. 7

Galbalmper. 11 giacomo rèdi Sicilia
. j37

Il card Gaetano Legato del papa in Parigi in giacomo Piccinino, e fueimprefe 437,uccilo

favor della Lega . »jo dai rèdi Napoli
.

47S
galeno Medico

. 31 giacomo fofearini General de' Venetiani
galeon BorghrG Capitano contro Alfonfo 588. và atrouare Tarmata Turchefea, e

Rdd'Aragona,e di Napoli 78;. conchiude TalTalta. 589
la pace alia città di Siena ,écalHtaliatut* giacomo Soranzo proveditor de’, Venetiani
ta;quivi. rovina un forte de' Turchi. 59a

galo,e VoluGano Imper. 43 giacomo David Signor diPerona mandato
gaio papa, fuoi ordini, e morte. jo dal Rd Henrico a Roma . dSo
galla Placidia attiene dal Re Athaulfofuo gierofalem rifatta da Adriano Imp. ij prefa

marito, che non diftrugga Roma . 89 da ichri(tianii;3. prefa dal Saladino a8t
galloMnnaco. 119 preridagTinfedelÌ2z3.fmantellaiadalfi*
galeazze Sforza Duca di Milano 4;S. muo- gliiiolo del Saladino. joa

ve guerra al Duca di Savoia . 476 giefiiiti rimedi nella Francia dal Rd ad in-

gencile da Fuligno, Medico eccellente. 359 danza del papa. . 900
407 ghihellini perfeguicaci da papa Bonifacio
81 viij. J4»
89 gieronimo Rudicucci eard.efuelodi. 784

gclafioi;. papazèi. imprigionato da Pincio giorgiocard. Ongarouccifo. 744
Frangipane, e liberato dal papolo Roma- gieronimo Dottore di s. Chiefa . 87
no aéi.tugge di Roma.in Francia idz.ove giiberto da Parma 134 Arcivefeovo di ra-

muore. ibid. venna 137. fà imprigionare il papa 239.
generale de’ padri minori fpedito in Francia priv.'itodal papa ibid. fatto Antipapa ibid.

p.*r trattar pace tra quel Rc,equeldiSpa> fcacciato muore ne’bofrhi. 274
gna. 684 giofeffohidorico fcrivediChrido 3.fcriucla

genferico ré de i Vandali 81. e fueimprefe Guerra de Giudei. -
1 j»

81. piglia {l'Africa. 83 giovanniRatrida decapitato da Herode. 3
ghelfi

,
e Ghibellini in Italia, e perche così giovanni Apodnlo, & E vangelifla . 16

chiamati . 306 S.Giovanni Chrifollomo , 89
'

genova prefa da i Mori 203. fatta Arcivefeo- giovanni Damafeeno
. 90

varo da papa Innocentio 11.269. travaglia- papa fatto morire in prigione da
rada feditione civile. 794 Theodorico rè d'Italia . 96

genovefi tolgono Scioa’V'enetiani 364. rotti giovanniij. papa 99. fuc opcracioni
, emor—

in mare da loro fi danno al Duca di Mila- te. ibid.

00367. dannounaroteaa Venetiani , eli giovanniiij.papa 107 fuamnrte. xoi
rimettono in libertà ib. fi collegano con li giovanni iv.papa,iua pietà,e morte.' 127
Venetiani,e rimettono nell’ Imp. Caloiani giovanni v. papa. 137
ibid. fi fanno tributario il rè dicipri 372. giovantii v;. papa i39.fueoperation;,emor-
Signori di Tenedo 371. gucrieggiano co’ te. 140

« Gio-

gentile pittore rccellentc .

gelalto Vefeovo di Cefarea

.

gelafio papa/ue operationi,'e morte.
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Giovanai vjj.papa .
' T41

giovanni riij. papa dà la corona dell' Imp.a
Carlo ré di Francia , & a Lodovico Baldo

il figliuolo 187. i^uoi travagli ibid. fugge in

Francia
, ove fi un concilio ibid . torna a

roma ibid. corona Imperaror Carlo iij. ibid.

Ina morte . 1 S8
giovanni x. papa icfueattioni 19 5. Tua mor-

te . ibid.

giovanni x. papa fue attionire morte violen-

ta per mano de i Tuoi nemici . aoi

giovanni xi. papa . ao}
giovanni xij. papa , entra per forza è fcaccia-

to,iScdepoffo muore. 107
giovanni xiij.papa fcacciatoda ta-omanì , éc

indi ripofto in Tedia dal principe di Capui
aio.fua morte. - ari

giovanni xiv. papa fatto morire da romani
in prigione in Caflellos- Angiolo. xtf

giovanni xv. papa odiato dal Clero. aié
giovanili X vi. pipa perfonadottilTima, efeedi

roma a 17. vi ritorna
, e vivuto dicci anni

quietamente muore. ibid.

giovanni xvij papa . aai
giovanni xviij. papa. ai7
giou.innixix. pipa. azf
giouanni xx. detroxxi. papa 319. fua feem.

pietà , e morte ibid.

giovanni xxi. detto xxij. papa
. 3 1 5Tue atrio

ni ne principio del pStificato. 355. fà molte

città Metropoli. 356.ittttuì un nuovo ordi-

ne di C.ivalierì. ibid. canon za s. Toinafo
d' Aquino, ibid. fcommunic.i Lodov. Imp.

C ià Cortona città . ibid ordina la guerra

concra l' Imper ibid. fua morte, e card, da
lui creati. 359

giovanni xxij. detto xxiii. papa. 396. fauori-

Cc- .S'.giimondo Ré d’ Vngaria ad bavere I’

Imperio 397. fi abbocca in Mantova con
l'Imperatore 39 8. citato al Concilio ,ci và,

e poi fc ne fuege
, e prefo

,
e porto prigione

,

J98. deporto del papato . ibid. card, ch'egli

fece
.
4OS. fug.'e di prigione

. 400. fi appre-

Tenta al papa, & da lui tatto card, muore.

4®J-
giov. catholico Vefe. di Cirtint inopoli . 107
giovanni Patriarca d'Alertjndria . 1

1 j
giovanni Vcf.Gothn dotto fcrittore» 117
gin vanni Platina Efarcn.
giovanni .Scoto grandirtimo Theologo. 177
giovanni papa Feniina . 178
giovanni Arci vdcovo di Ravenna, e fue ri*

volutioni.

giovanni Antipapa. 2 1

7

giovanni Gualberto authore de' Moaaci di

Vall'Ombrofa. . 237
giodanni Imper. de' Greci manda Ainbafcia-

tori al papa .. .

.

giovanni Vngaroantipapa . aSa
gioacchino Abbate. . 289
gioviniano Imperatore, e Tuoi fatti. 71
giovanni Redi Gicrufalem 303. rinoncia le

fue ragioni à Feder. ij.fatto dal papa gover-
natore della Romagna 303

giavanna Regina di Nopoli fà appiccare il

marito. 3^1. vende Avignoneaì papa. ibid.

artediata in Napoli. 380. fà uccidere il Ré
Carlo . ibid.

giovanni Ré di Francia fatto prigione dal ré

d'Inghilterra. 3^7
giovanni Barbarico. 376
giovanni Viiconte arcivefeovo, c Vicario di

Milano, e fue imprefe. i<y
giovanni Galeazzo VifeonteSig. di Milano

imprigiona il Zio Bernabò 379. primo Du*
ca di Milano 383 (ue impr.-fe

, & acquiOi

.

381. fua morte cagionna molte rivolut inni

in Lombard.,& in altri luoghi d’Italia. 386
gio; Maria Viiconte Duca di Milano. 389

uccifo da congiurati. 397
giovanni v. heretico abbrucciato nel Concil.

di Cortanta
. 399

giovanna ìj Regina di Napoli 400. cuenegia
cnnlaChiefa. ‘

ibid.

giovanni Vicellrfco fua fiere n.'-tura, & 1m-
prere.41 3. fpiana Palertina4i4. uccifo da
Fiorentini. 416

giovanni Paleologo Imperar. de’Greci viene

in Italia al Cnmilio. 414
giovanni Vaivnda dà una rotta a' Turchi.437
giovanili Bentivoglk) big. di Bolognà . 487.

fcacciaiodal papa 494. la ripiglia. 495
giovan Paolo B<olione. J03
gio: de’Medeci urciiod-ieli Imperiali. 367
gio: Battirta di Monte Gcner.ile dell’elTercito

Ecclcfiallico lòtto la Mirandola . 547. vi é

uccifo. ibid.

giovanni Caraffa, Duca di Palinno yéo. de-

capitato. yé9
D Giovanni d’Aurtria Generale dcll’Armrta

della Lega contra Turchi.581. parta con l’-

annata in Levante. y8a combatte con l’ar-

mata Turchrfea
, e la vince, ibid. torna ad

unirli con i Veneziani,e parta cùtra l'arma-
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ta de’Turchi. 588. combatter Navarina

591. torna con l'armata in Ponente . ibid.

s'apparecchia d’alTalir Genova. 594. Go*
vernatorc della Fiandra . 59^

Conte Giovanni de’ popoli ,
fatto morire Cai

Papa.
Giovanni Aldobrandino cardinale fratello di

Clem.viii.
_

Giovan Battifta Borphefi liberà la Città di

Volterra , c difefe Koiiia nell’ ultimo alle-

dio- V,.
709

Gio. Francefeo Aldobrandino Nipote del

Papaé mandato centra fuorufeiti. 676.^0

Ifpagna al Ré.677.và Generale di S-Chìe-

fa contro a’ Turch i in ajato dell Imperato-

re . 6 78. và di nuovo io Ungaùa alla guer-

ra
, e s’inferma , c muore . 700

Giubileo prima da chi inftituito. 344
Giubileo dell’anno Santo perche lì celebri in

Roma

.

Giubileo che fignifichi. É90

G iubi co deir anno Santo in Roma del 1 600

nove fono invitati dal pontefice i Principi,

c popoli Chrifiiani . 689

Giubileo di Paolo V. doppo ralTumionc al

pontificato. 71»

Giubileo di Paolo V. per ovviare ì danni che

il Turche, c Ribellideiriropcratorcma-

chinavano contro di lui. 714
Giulio Africano hiRorico. 39

G u! o Papa. 64 fuoì ordini , e morte . 6

5

G-ulio ii. Papa 49 i-fuoi anteccflbrì. 49 3. fua

vita , & anteceilori innanzi al p.ipato.49 5

ritoglie al Borgia tutti i luoghi da lui occu-

pati. ibid. fcaccia i Bentivogli da Bologna,

ibid. fa guerra a’ Venetiani. ibid. muove
guerra à Ferrara. 49 J .piglia laM irandola.

49S ftommunica li Ré di Francia . 497.

chiama il concilio in Latcrano . ibid-muo-

ve il rè d'Inghilterra,c quel di Spagna con-

tra la Francia. 496. fi fp.iventa per la rotta

di ravenna. 49 6. lua morte
. 49 7. cardina-

li da lui creati , 498
Giuliolìi. Papa. 54Z. Tue a'tionl innanzi al

papato 541. riorOìna il concilio di Tiento

544. da Parma .il Duca Ocavio.ibid.muo-

ve guerra à Panna, & a la Mirandola. 545
fida àfolazzi. 54S‘ua motte, e Cardinali

da Ini creati
. 1

549
Giul'o de Me deci Caidinale

. 509
Giunnn Imperatole

,
c Tuoi fatti . 70

Cii^iiauo dalia rcvcic Cardinale. 467

Giuliano de’ Medici uccifo. 4S8
Giuramento

, chelogliono fare ì Cardinali
ne’ Conclavi. 61

1

Giurifdittione de’ romani in Italia. *07
Giuftioolmp. efuoifatti. 84
Giurtino Imperatore. 96.0 funi getti, ibid.

prefenta ricchi doni alle Chiefediroma .

^ 99 -

Giurtino ii. Imper. 105
Giuftiniano ii. lmperarorc,efue imprefe.i 37

fà un finodo di Hcreticì in Cottantinopoli.

338.fcacciato dell’ Imperio. 33S. ricupe-

ra Tlmperio. 141. fua empietà . i4j.éuc-
cifo in battaglia. ibid.

Giuttitia fcgnalaca deli* Imperatore Alettan-

dro. 38
Giuttitia confervata incoroteada Paolo Q.uT-

to. 7z8
Gondipcrta regina de* Longobardi. ia4
Giordano Imper. 40
Gothi vinti da Claudio Imp. 47
gothi dì Spagna quali totalmente dittrntii da

Carlo Martello. 149
gottifredo marito della Contetta Mattilde

fautore del Papa . 236
gottifredo Boglioni, patta aH’imprefadi Ter-

ra Tanta. 273. fatto rè di gierufalcm. ibid.

dà una rotta a’Torchi,e piglia molte città.

* JJ-
governo di roma levato dal Papa a* romani .

383.
gran Macttro de’ Cavalieri di Malta và à ro-

ma, e vi muore. 601
granari publìci ingranditi da Paolo Quinto.

716.
granata occupata da’Saracini . i40.racquitta-

ta dal ré Ferdinando .

.

gratiano compila il Decreto...

gratitudine di Papa Pio V. 5^J
gratiano Imperatore . 7 3. e fuoi fatti. 74.

greci convinti argutamente da Pietro Dia-

cono in roma alla prefenza del Papa .

2(9.
greci uniti con la Chiefa romana . 117. 4J 6.

gregorio Antipapa. 2 62. travaglia toma vin-

to é confinato. a6y

S grt gono Nazianzeno . 7J
S. aregorioetter.do Cardinale, é mandatodal

Papa Tuo Legato inColhniinopoli . ic8.é

crc/«to Papa. I lo. fila gr in bontà. e dottri-

na. ibid. lue (ante opcratiooi, c buoni ordi-

ni. III. lua morte*
e gfc-

Dic liv Cijogle
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Cregortoii.PapadotcilTimo, riedifica molte -Gregorio; Decimo creato Papa mentre era
ChieC: di Roma . 1^5. edifica di nuovo
Chiere,e monaflcrii. 1^6. battezza di Tua

manomottì Germani, che vennero alla

fede , ibid.pada prrgran travagli. i47.fua

mi.tee . ibid

in Scria . jz j . viene in Italia
, e mette pa-

ce crà Veneciani
, &iGenovcfi . ibid. fà

un Concilio in Lìorie. cornando à
Roma muore • ibid. cardinali da lui crea-
ti

.
3xjr

Gregorio Terzo Papa di gran dottrina , e di Gregorio xl. Papa. 371. manda da Francia
vita fanti (Ti ma . 14^. alltdiatojn Romaé elfercicu io Italiaa domarrle città podefì
foccorfo da Carlo Martello i49.npcrcda iniihertà. 37z.tornalarefìdenzaPoocirì-
lui fatte in Rema, de ordini, ibid. Tua mor. eia in rema. 373. fua morte, card, da lui

le. ijo ere., ti. 574
Gregorio Quarto Papa

,
fucopcrationi

,
e Gregorio xij eletto Papa conditionatamcntc.

morte. 171 39». citato al concilio di Collanza ci man-
Cregorio v. Papa

,
e rivolte di Roma per il da Carlo Malatcfla. 39 3. é deporto e fatto

papato. ZI 7.creagliclctCori dcU'lmperio. Legato della Marca . 394
aiJ fua morte. • ibid. Giegorioxiii. Papa. 586. fue attieni innanzi

Gregorio Serto Papa
, deporto, zzj, fue buo- - al Papato. 787.conferma la Legacontra il

ne opere mentre rtete Papa .ibid. fua mor- Turco. 788. manda Legato in Francia ad
te. ibid,

Gregorio vii. Papa. 138 comandaallTmpc-
ratore che non diai Vcfcovati per danari,
ibid, fcommunica i Simoniaci . z39,fà un
Sinodo in Latetano, ibid. d fatto prigione,

e poi liberato . ibid. depone Gilberto Arci-

vefeovo di Ravenna, c fcommunica l'imp.

Hcctiro. 140. và vcrlo Germania à trovar

l'Imperatore, e In riconcilia con la Chiefa,

ibid s'ingegna d' acquietare i rumori trai

Principi chrirtf.ani . Z4Z. fcommunica, e

depone molti Vefeovi . *4 3.fà in un Sino-

do, decreti centra la Simonia . ibid feom-

munica un’ altra volta I Imperatore Hen-
rico. Z44. arttdiato da lui, e dal popolo

Romano in CartelSant’Aneiol.o,a47.Iibc-

rato dai Duca di Puglia, e condotto à Sa-

lerno vi muore . ibid.cardin dalui creati.

»4é

clfortar quel ré che entri nella Lega con-
trai Turchi 79i.ajutai Principi catrol ici

di danari contra gji herctici
, 794 ir.rtitui-

fee diverfi collegii, efà altre fabriche. ibid.

acquietai rumori di genova. ibid. manda
per acquietare i rumori di Polonia . ibid.

manda Antonio Poilevino giefuica ad ac-
cordar le differenze crà il ré di Polonia

, Se
il gran Duca di Mofcovla . (oc. traslata il

corpo di San gregorio Nazianzeno . ibid.

pitture da lui fatte nel palazzo Vaticano.
(00. riformali Calendario romano . ibid.

difgratia occorfa in rt maal fuo t^mpo.
£03. fa in roma un collegio di giefuiti . 605
li vergono Ambafciaiori dal ré del gia-

pone . ibid. fà Brdogna Arcivefeovato

.

(<'7. fua morte, ibid. card, da lui creati,

ibid. hnnorato dai romani con unallatua

di marmo. ibui.

Gregorio vii. Papa della famiglia Aldobran- Cregorioxiv, Papa. (70. fue attioni innan-

dina

.

Gregorio viii Papa , e fua morte, 292
Gregorio *x Papa. 304. fà paffare l’Imp, Fe-

derico in Afia. ibid.canoniza S Francefeo

c S. 0.>menico,e S.int’Antonioda Padoa.
j-'4 e travagliato da’Romani. 307. fi ab-

bocca con l'impcrator Federico, joj man-

zi al Papato. (74. publica un giuhilco.ibid.

fà il nepote Duca di Monte Marciano,e lo

manda in Francia in focedrfo della Lega .

é 7 7. dà la berretta rolTa a’ card, frati, ibid.

fua morte, c card- da lui creati. (77,
regorio X V. creato Pontefice, 732. e perche

fù chiamaco Gregorio rquivi

da molti Frati à predicar la cruciata
. 307. Grimoaldo Longobardo Duca di Beneven-

tornaà Roma, c fcommunica di nuovo
,

to, acquirta il regno de i Longobardi .

c priva drir Imperio Federico. 306. pa- laa
tifica Infiemei Venetiani , & i Genovefi. GuardiadelpalazZodelPapadachilnflitui-

3' 7. muore mentre tratta di fare un con- ta. 471
(ilio in Rema. 307. Cardinali fatti da lui. Gualtcrio Ducad'Acene fuprenio capo de'

303. Fiorencioi,
> Cuer-

I
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Guerra tra’Venwìanì, e Bolognefi. ?! Henrieoiv, Iftiper.ayé. va a Roma e fi pri-

guerra tra’Genowefj, e pifani. 3J7 gione il papa co’ cardinali . aj; tornai

guerra tri i venetiani, & i Genovefi jjy.s roma, vi fa un concilio in adenta dal pa-

“ feguenti. P*. e fi fa di nuovo coronare, ib d. pone

guerre di Tofeana, t della marca, e della fortofopra tutta Tlralia , 159. fraccia il

Lombardia. 3»t papa di roma, cerea un’ antipapa. 16»

guerre tra’ principi chriftiani
. 46 y

Hcnrico Quinto ré di ficilia
,& Imperatore

.

guerra contro il Ducato di ferrata. «»4 *9 5 - manda foccorfo in terra fanta a^f

guerra trà Savoia, e mantova, c Spagna Copi- muore, e lalTa federico fecondo fanciul-

ta dal pontefice
. 714 lo-

.r . ?
guglieltijo pio Duca d'AtJuitania; efuareli- Henricofeflo Imperatore, jjo. pal^ inlta-

gione 180 li» - ifiid- entra in milano, e ne fcacciai

guglieimo fortebraccio Normano fcaccia t

faracini da ficilia. axa. leva la pugliaa'

Greci ibid.

guglieimo fuccede al padre mggiero nel re-

gno di ficilia egli é dal papa confermato il

titolo del regno detl’una, e dell’altra ficilia.

279 aiuta papa AlelTandro . ibid. fa gran

danni airimperio Greco, z88

Torreggiani. ibid. rihà tutta la Lombar-
dia . ibid. e coronato in toma. 3 5 1 fcaccia-

todaromaperaverli importo uneran tri-

buto. ibid. mentre guerreggia in Tofeana

éattorticato. 3 {i

Henrico ré d'Inghilterra . 183
Henrico Settimo re d’inghilterrà combatte

lafrancia. jol

Ruglielmo solferò, detto l’ Amiraglio con Henrico viii, rè d Inghilterra diventa bere-

erortocffcrcitodi franrefi in Italia, y 14 n

é (cacciato da gl’imperiali
. yiy

guido da parma Antipapa
, 281

guido Lufignano . 290. rèdi Gicrufalemme

.

ibid.

guido Torregiano . y_y8

guido conte di monrefcitro.

guido Ubal.H o Duca d' Urbino . 470. fugge
dallo rtato. 471

guido Vbaldo Duca d’'Vrbino, Generale
dell’efTcrcitoEcclefiartico. 366

a

H Enrico Bavaro Imperatore . *23.
lua gran bontà ,

e religione . ibid. rito-

glie capua à faracini, c dà una rotta ai Gre-
ci. 223

Henrico li. Imp, aiy. Vince i Boemi, e?l|

Vngari ibid. viene à roma , e deponei tre

tico. 327. fi incrudelifce contrai funi. ibid.

fi intitola fupremo capo della chiefa An-
glicana , ibid. e feumm unicato daljpapa. ib.

fcaccia i frati , & i monaci dal fuo regno

.

528. fi collega con rimper. a’danni dì fran-

jj" .. . . i

3jy Henrico lì.rè di (rancia fuccede al padre. 537
mandò grorto eiferciro in picmonte per

foccorrer parma, eia Mìrand. 543. manda
pietro rtroizi contea il Duca di fiorenza .

547. manda il D. di Ghifacon efercito all*

aquiilodel regno di Napoli.y6j.le fue gen-

ti fon r<Kte à s. Quintino, ibid. (à pace col

ré filippo
.
y64.uccifo in gioflra . ibid.

Henrico iii. ré di francia palla in polonia a

pigliar il polleflodi quel regno fà uc-

cidere il Duca di Ghifa,& il cardinale fuo

fratello, e pone molti prelati in prgione,

631.2 citato io roma dal papa 634- eoe-

cifo da un frate con un ^citello che era a ve

lenato. Ihid.

papi ch’ersno in feifmaé ne fa un’altro.izy Henrico rè di Navarra fcommunicato da

coronato .228 fcommunicato dal papa, e Papa Siilo Quinto .614 e da parte de’Ba-

roni frane, chiamatoalla corona di francia

6 34. da una rotta a’Bar. della lega
,
& a (Te-

dia Parigi.
_

Henrico Duca di Baviera ,
fcaccia gli Vnga-

ri di Lombardia
,
e fe ne fà egli patrone»

privo dell Imperio . ibid.

Henrico iii, creato cefare .232. eletto Imp.

233. (commuinicatodal papa, e priuodel-

rimper. 239.fi humilia al papa,&ebcne-
det. 240. di novo fcommunicato 243. crea

un’Antipapa, e l'introduce per forza in.... ......r— r*-, ' ..... .'«wN... ......a a2 3 •

soma , e Io fa coronare in Latcr, 244. alle Henrico lè di Germania da una gran rotta a

dia il papa in cartello s Ang. 247 gli Vngari. ^
e Hen-

/
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HenricQ RédìNavarra afpìra al Regno di diS.Franct fM.300.fi molte bnoneopec*
Francia , e viene impedito da Clem. viij. re, crea cardinali ,c muore. 301
c da'PrincIpi Collegati 676. Manda a Ro- Honorioiv. Papa. 336. fueattion!

,
etnor-

ma il Marchefe di Pixany ,
e non può en- te. ' 3 J 7

trar nello (lato Ecclcfiaftico ibid. fi dirhìa- Hormifda Papa , c fue operationi
, e morte

.

I ra Cattolico ,& ottiene i'afiolut. da* Vefe. 94.

della Francia<77. Spcdifce Lodev. Con- Holtia ripopolata dai Corfi, e da' Sardi. 1 77
zagaaRonu, enon può far irutro676. Humilcàgraodiiruna di Clem. vili. 613
Manda Giacomo David fignor di Pcrona

al Pontefice,òc Ottiene la ribenedittione da 1
S.Santità. 680

Hebrri quanti perifìTero nella dedruttione di T AnoParrafio. 4S4
Gierufalem. 13 JL S.lgnatiu Vele. Antiocheno. 19

Herode uccide gliWnnocenti . 3 S. Ignatio Lojola canooizaco da Gregorio X7
HegeOppo hifiorico ecclefiaflico. 28 733.
HeHogabalolmp.ciue triditie. 36 llderico Rè de’ Vandali cattolico. 84
S. H. bni Imp. 55.truva laCrocedi Chrido. Ildebrando monaco creato card. 230

55.59. Immagine delia Madre di Dio dipinta daSan
H;.•retici di verfi

. 77 7^- Luca collocata nella capellaBorghefia. 7i<-
Hereticiedirpati, e molti convertiti aliale- Immagine miracolofa delia Madre dlDioc-

de per opera di paolo V 731 fpolla al culto de'Fcdeli. ibid.

Hcteiid incogniti a RomarinuntianoalPhe- Imperio degli Hebrei quando hebbe fine. 1

re(ic , e fi fannocattolici. £95 Immunità della Chiefa. 119
S.lierculano Vele, di Perugia^ 164 Imprcle di Carlo Magno. 158
Heracliolinp e funi grlli. 1 17 Imperlo d' Occidente di vifo in tre parti. 173
Hercole Gonzaga card... Imperio di Oedd. in mano de’ Longobardi.
HerarI<one Imp. 124 19 1.

J-figinionapafiioi ordini, emorte. 24 Imperio d'Occid. fermato ne’Gcrmani .149
fiiberi convertitialla fede chrilliaoada una Imprefa di terra Santa. ibid.

fchiava. €2 Imprefa d'Inghilterra fatta dalRé Filippo di

Hllario Vefe. dottifilmo.' 74 Spagna. 6?*
Hilario papa 8£.fuoi ordini

,& opere, e mor- \ncédio di Roma cagionato da una faceta. 30

tc. 87 Inghilterra fi fà feudataria della Ghielà . 282

Hirene Imperatrice de‘;Greci r £8. imprigio* |nterin ptiblicatoda Carlo V. 538
na I. figliuolo, e Paccieca . Ib. jnnoccntio Papa, ftioi ordini, e morte

.

Jiimerico figliuolo del Rè d*Ungaria , Santo jonocentioii. Papa. 268. fatto prigione da

214 -

Hippolito de* Medici Cardinal , efua morte,
528

Hippolico da Elle Cardinal difende Siena.

. ...
Honorlò firip. e fuoi fatti

. 78
Honorio Papa i ao. fue operatioDl , e ]monc.

1 30
Honorio Secondo papa ', c come egli hebbe il

papato 26£. amatore de* letterati 267. car.

da lui creati 267. fua morte. 268.
Honorio ii). papa 302. incorona Plmperatore (ua morte, 301. card, creati da lui.

_
3°*

di Coflantinopoli ibid. perfuadea* princi- Jnnoc.iv.Pa^. ibid. palla in Francia,viià un

pichriPìani I* imprefa di terra Santa 303. concil.& in elio Icnmmunica l’Imp.Fedc-

|8 l'communica l'Jmperator Federico ij. 304. rico ciò priva deirimp.309.tornaà Roma

^ approva l'ordine di s. Domenko
|
e quello c canoniza ^.Pietro mar.deirordine dc'Pre*

4 di*

Guglielmo Duca di Calabria . ibid. trava-

gliato dall’Antipapa và in Francia.269. vi

fàduc Sinodi, e tornato in Italia ,fà gcno-

va Arcivefeovato ,
& anche Fifa . ibid.ri-

pofto nella città di Roma dall* Imperatore

Lothario. 269. fua morte . 270. caid. da

lui creati .
. « *

Innoc. iij.Papa.298. induce molti Principi a

palTare aU’imprcfadi terra Santa, ibid. co-

rona l’Imperatore Ottoiie.ibid lo {comma*

nica. ibid.chiama un conr.in Laterano.ib.

^ i- Gc-r-iji
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• dlcatorl e s. Stanislao, j io fua morte,e car*

din. da lui acati
. 311

Innocentio V.Papa )27cerca di pacificar 1

'

Italia. jiS fua morte. ibid.

Innocentio fedo Papa 166 . comanda che tatti

i prelati vadino alle lororefìdcnze. ^67. ri-

media a i rumori di Roma.ibid.crea Senato

ri in Roma. 368. fua morte, e cardio, da

lui creati. 369
Innocentio vij. Papa 3S9 fà uccidere molti

Romani, che ridomandavano la libertà .

389. fì riconcilia co'Romani, e muore. 390
card, da lui creati. 391

Innocentio vii). Papa 475. Tue attioni innan-

zi al pontificato. 477. manda armata cen-

tra il Turco. 479. fue rare bontà . 477
muoveguerra al regnodi Napoli. 476. là

pace col Rèdi Napoli , e (ì apparenta fé-

co S79- fi collega con tutti i Principi

d' Italia per muovere guerra a’ Turchi .

479. mette in pace tutta l' Italia, ibid. aiuta

il Rè di Spagna con danari dell*acquillodi

Gran.680. c vifltato dagl' Ambafeiatori
del Soldan di Egitto. 480. gl'è mandato
prigione un fratello del Turco . ibid.& al

fuo tempo fi fcuoprc un nuovo mondo dal

Colombo. 480. fua morte , e card, da lui

creati
. 49

1

Innocentio ix. Papa ,efuoir«ttI. 659
Inondatione del Tevere in Roma. <88
Inquifitione Officio quando e da chi inflitui-

ta . x^4
Inquifitione ricevuta in Spagna

, & efercitata

da un padre Domenicano
. 717

lateotione di Leone xi. circa il governo del

pontificato. yoy
lodoco figliuolo del Rèdi Britannia fi fà bere

mica. 124
Ifidoro. Vefeovo., ixo
Ifacio Efarca d'Italia, iip.fpoglia leChiefe

di Roma. 1x3
Ifaacltnper. di Coflantinopoli . 289
indoro di Madrid canonìzato da Gregorio
XV.

®
7,3

Italia divifa in Guelfi ,c Ghibellini. 30^
luvenco prete Spagouolo poeta

LAdisIao Imperatore caffo per difutile ,
386

Ladislao Rè di Napoli . 388 . piglia Ro-
ma. I39 3. depoQo dal Papa del Regno .

Lampadcd' Argento donata da Paolo V. all

Attardi s. Pietro. ^iz
Landò Papa. xon
Landolfo principedi Benevento vinoc i Greci

199
Lattando Firmiano fcrittore illuflre. fj
Latiniano Vtfe. dotto fcrittore..-.

Leandro Vefe. di Toledo . a07
Lega di Lombardia contral'Imp. Federico.

281
Lega del ['Imperatore Greco, del Rè d' Ara-

gona , ede’ Veoedani contrai Gcnovefi,

74 y

Lega di tutti t principi chrifliani contrai Ve-
netiani. jti

Lega del Papa,Imperat.& iVeoedani contra

il Turco- 53*
Lega del Papa , Rè di Spagna ,& i Vcoctiani

contra il Turco. 587
Lega d’ alcuni baroni di Francia contra il Ré

diNavarra. éja
Legge intorno all* elettione de’ Papi . a 2 S
Legge di Nicolò ij.ddrdetdooe de i Papa.

Leggi,& ordini,che s" olTervano nella creatìo-

ne del Papa. 31 fi

Legge di Papa Martino V. in maceria de’ con
ci Mi. 402

Legifli fsmofi al numero di 30, nella famiglia

Borghefe. 71»
Leone Papa 84.tnldga il furore del Rè Attila

8S
Leone ij. Papa funi ordini , e motte . 133
Leone ii;. Papa e fua bontà. {€3. pofio in pri-

gione da'fuoi nemici. 163. liberato e ripofio

in Tedia da Carlo Magno. 164. contro Ora-
lo Magno dell’ Imperio d’Occidente e pipi-

no fuo figliuolo dichiara Rèd’ Italia. 164
fua morte. rCfi

Leone Coarto papa , e fua fanticà. i75.fuot

buoni ordini,& opere, ibid. Vince i Saraci-

fli,& fabrica la città Leonina. 1 78 fua mor-

, «177
Ixonev.papa muore prigione. 197

e g Leo-
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Leone 7!. Papa di Tanta Vita. aea UChìefa.
Leone »ij. Papa. 2*4 Linocoadiutore di s. Pietro. Lfuoiinflituti,
Leone vii). Papa . 209 e morte. n
J^ooe Nono Papa ,

nominato dall’ Im- Leonardo Aretino. ^ar

r
'tatore ad inftanza del clero, e popolo San Lorenzo marcire. 4 ;
ornano, ajo. (ua bontà, e religione. Lorenzo Antipapa.

230. facto prigione da i Normanni. 230. Lorenzo de’ Medici capo della Republica
fua morte. 231. cardinali da lui creaci. Fiorentina. 502
231. Loreto facto città da Siilo V. C20

Leone decimo papa
. foo. Tue actioni innanzi Lothariodichiaracndal padre Imperar, e Rd

al papato. 499procura di pacificare iprin- d’Italia. 167. metteìn Roma un’ officiale,

cipichridiani . 501. compra Modena .
jet che renda ragione in Tuo nome 167. divide

a'abbocca col RJ di Francia, jot. muove l’Imperio coi fratelli. 17)
guerraal DucadVrbino, c litoglie ioQa- LotharioSecoodoImperatore. 2^9. rimette

to. joa.fcuopre una congiura centra la Tua con Icfuefoize il Papa in Roma, &é da
pedona j03.fi collega con rioip perTcac* luicotonacoa£9. Icacciaco Ruggiero d’ Ita

ciare i Francefi di Milano .
jo3.eannoniza lia. 369

S. Francefeo di Paola. J04. ruamorce, e Lotrecopairainltalia,dcimprefedalui fat*

cardinali da lui creati, joj.fabrichc da Itti tevi. 319. alTedia Napoli
. jig

facce. joj San Luca fivangelifta. ij
Leone Imperatore, efaelmprefe. 4(6 Luca compra la libertà 33$. dmolto trava-
Leontio Imper. ijK glita 348 venduta à un Spinola Ceno vefe

Leone i;. Imperatore herecico ,
enemicodel 357. aifediatada tiranni. 407

Papa . 247 Luchino Vifeontc (caccia i Toregiani da Mi-
Leone iij. Imperar, hexetico . ijf lano. 334
Leon V. Imper. manda edercito in Italia, e Luciano Doria valorofo Capitano de iGe-

piglia Benevento. 193 novefi. 37$
Leone Frangipane fà on’Antipapa. 267 S. Lucìa Verginee martire. ji

Leone xi. Papa. 70 j. fua origine, patria,qua- Lucio Rddi Bertagna fi fà Chrifliano. 30
Jicà,quivi:Aiodi Nacalequivi. crea Vefe. Lucio Papafuoi ordini e morte

. 43
poi Arcivef. indi card. 70j.Legato in Fran- Lucitrii. Papalue attioni,e morte . 273
ciafua coronatìone, c cagione che a'infer- Lucioiij. Papa aSt.fcacciacodi Rt mt 288-

ma, e muore. £97 (ua morte, e card, da lui creaci . 289
^ptit>refa da’rhriltian!. 708 Ludovico ré di Francia paffa con cITercito

Lefa r>cti Madre di Clem. vii/. 66 f in Scria. 27J. facto prigione da i Mahu-
Lettera ApofiulicadcifAnnofanto diCIem. metani, cliberato da ruggieroré diSici

viij.
_

£89
Lettere Latine refnfcitate in Italia

. 43

1

Libelli famofi e Tuoi fcrittori puniti da Paolo

V. 7»9
67-

66

469
->74

Liberio Papa££.é cacciato di Roma
torna in Roma

.

Libri ferirti da Pio i|.

Libraria Vaticana da chi inflttuita

.

Libraria latta in Roma da Siilo V. £zo. e fe

guenti. £20
Libraria fondata in Sina. 720
Libraria del Vaticano accrefeiuta

, & ornata

da Paolo V. 728

Ludovico ré di Francia palla con un fiorit»e

eiTcrcito inSoria perfuafo da Papa inno-

cencio. 310 imprrfe fatte da lui. 3 in. dai

Saracinié fatto prigione. 312. liberato ri-

torna in Francia 31 j. palla in Barb.iria a’

danni de gli infedeli .316. muore in Tuni-

fi.
. .

Ludovico vii. Rèdi Francia piglia Milano .

JOJ. piglia molte Città a’ V enetiani. 48 3-

Idrgnato col Papa fà bandire il Conci,

lio . 484. é fcommunicato dal Papa .

4 * 4 -72 ^ .

Liciuino Imperatore. ' j£Ludovicoréd’UneariapairalnItalia,epi-
^.ingua Greca

,
Hebraica, & Latina s’infe- glia il Regno di Napoli .

360

Kfìaoo nelle Religioni , e necelTatie nel- Ludovico re d'Ungaria uccifo dal Torco.
Ln-
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LuJovico figliuolo di Carlo Ré di Napoli

l'jS.ècanoiiizatoperlafuafantiià. JJ9

Ludovico Bavaro Imperatore J 5 ?- ... . .

municafodal Papa palla m Iiaiia ,
piglia Adre di Clemente viij. donrja di fant»

nijlte città , & coionatoin Roma dell IVJL f 7 f

Imperio crea un’ Antipapa JJ7. lalciaiido Maeftridelle ceremome chiedono .ilconfen-

tuita l lt -lia in confulioni ,to.na in Gerroa lo a Papa Clemente Ottavo della fua elei-

nia 55*. crea Vicarij ndleciità d’Italia . tione . <;a
Mam adorano Chrifto. i

LuLvico Pio figliuolo di Carlo Magno fuc- Marco Evangelilìafcrive l’Evangelio. 7

cede alpadrenel Regno , & nell’Impe- MagiUrati eleti da Romani per governo dei-

rio 165. honora il Papa ibid. domai Guai. lacitià^.
. , ,

coni , e i Bretoni i6<. altre luC imptclc . Malatelii e lor fignorta in Italia . 36»
Male del Callronc in Italia. <oo

Ludovico Pio conferma il Papa 17* là un Si- Manesheretico . 3 J

nodo per riforma degli Ecclcfiaflici ibid. Manfredi principe di Taranto , efigliuolo

fua morte. > 7 J
balUrdo di Federico Secondo j 11. congiun

Ludovico figliuolo di Lothario Imperatore toco’Saracini travaglia lo lUtodella Chi^e-

Ré d’ Italia 1 7 j. fatto Imperadorc hono- la ibid. é kommunicato dal Papa ibid. d I-

“
religionera il Papa ibid. fua pietà

i86
Ludovico Imperatore vinto da’ Longobardi

chiarato Ré di Sicilia ibid. occupa la Mar
ca }i6 é uccifo dal Ré Carlo io Battaglia.

,
Mannìa Regina de’ Saracioi . 7)

Lodovico principe di Taranto ,
fatto Rè dì Mahometto falfo profetta dei Turchi 119.

{>(3po]i. 36a capitano de iSaraciniibid.là grande impre

Ludovico d’Angioia pafTa io Italia al focv or- fe in Levante. i»o

fo di Napoli , e vi muore. *8o Marco Papa fuoi ordini e morte,
^

Ludovico principe di Fermo . 391 Marco Grimani Patriarca d Aquileia, gene'

Ludovico .Sforza 4^9. lì fà IDncadi Milanoi

& chiama il Rè d> Francia in Italia 48 3 é

prelodal Rèdi Francia , e fatto morire in

prigione. 4*4
Ludovico Orfion uccide in Padova la Signo-

ra Vittoria Accoromboni , & é dalla gìu-

fiitia lirangolato. 607
Luigi figliuolo del Ré di Francia inveliito

dal Papadel Regno di Napoli. *3» Marcellino Papa 51. fuoi ordini,e morie

Loitprando Ré de’ Longobardi prende Ra- Maiccllop^pa Tuoi ordini
, e tnorte.

rale delle galere del Papa . 531
Marcantonio Borghefe padre dì Paolo V. Le.

giliafamofo honoratoda Paolo 4. e da 17.

Sommi pontefici lù Decano dclli Avocati

Conciltoriali. 710
MarcantonK) de Dominis Arcivefeovo di

Spalano.fcommnnìcato , c condannate le

opere lue. 713
5»
Jì

venna 150
Papa.

Lupo Duca di Friuli. 119
Lutherani fanno alcune rivolte in Francia

.

5 37- vinti dall tlmpcratore io Germania .

Ibid.

alTedia Roma ibid. bona a il MarronitiOrientalillabiliti nella fede. 7ia

151 Martino papa menato prigione in Conlìan-

tinopoli ,
confinato in Chctfuna, vi muore

izé
Martino!) Papa con male arti piglia 11 papa-

to 18 8. muore. ibid.

Martino ii). papa e fue buone opere e morte

.

105
Martino iv. papa 333. concede a Romaniil
governo della città ibid.l'communica l’Imp

Greco ibid. hà una tetra da ForUvefi 334,
fua morte e card, da lui creati. 3*5

Marcino v. papa eletto dal concilio di Co(ì&*

e 4 za

\
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za 40t^ Tua gran bontà
, e virtù ibid. legge martino dalla Scala e foe imprefe j5o. accre*

da lui fatta in materia deiConcilij 401. fee il fuo rtato
.

j6r
parta in Itali tjCpacifica i Vifconti,e i Ma- matrim nij principalirtimi feguitj 1

’ anno
iatcrt: ibid.pacitìca i Vcnerianicon il Duca Santo. 658
di Milano 404. fua clemenia verfo il già matrimonio tra le corone di Francia

,
eSpa-

Papa Giovanni 40j.d vilitato dall’l opera. gna conchiufo dal pontefice
. 75

Grece per melode fuoi Ambafeiatori ibid. m^tiilda contcìfa molto potente in Italia,

giunge in rema 4?^. fà Ficrcnza Arci- a }4- vinta dall lmp. Heniico Terzo, muo-
.vefeovato ibiJ. manda elTercito contra re claifaalla Chiefa romana tutto il fuo
Braccio,che lo romp.-,'?c ucci le ibJ n rupe rtato. zj7
ra molte Città alla Chirfa407. man >a a mitteo Vifeonte. 3jo
combattere gli hrretici di Boemia 407. ab- mst hi.is rèd' Vngaria. 4J5
belifce Ro-ma di moiri edifici; coll fieri co- m tteo S. narega gran Canceliere di Geno-

• me profani ibid. Tua prudenza nei conferire va, eiua prudenza.

i beneli(.tj4o8.(ua morte Se card.da lui crea maurìtio Impe ratore ,e Tuoi gerti . 108 éuc-
ti. ibid. Clio. Ili

Martin LutheroHerefìarca 50Z. fuahertiia marccllo ij. papa. 5 fo. lue anioni innanzi al

abbracciata in Germania . 509 papato
.
551. fuoi Santi difegni .fua mor*

Margarita d’Aurtria Reggente della Fiandra te. 554
}07.data per mogliead Alellandro de Me- marc' Antonia Bragadino difende volontà-

deci . . 518 riamente Famagorta, & èpoiempiamen-
Marc’ Antonio Colonna privo dello flato te tormentato , Se uccifo da i Turchi,

dal Papa 560. trtandato dal Papa Gene- 582
ral delle Tue Galee in aiuto a’ Venetiani. medici honorata fimiglia di Fiorenza, elor

,^J 70 „Maria Regina d’ Inghilterra lì marita in Fi-

lippo principe di Spagn.n. 648
Marr<tnicacciati di Spagna del rd Cattolico.

4*7
Marino Doge di Venetra fatto morire dai allbbbedienza del papa. 721

fuoi
. ^£9 meilino Inglefe. 169

S. Maria della pace da chi edificata. 472 mercatodi piazza Navona. 47)
Maichefc di Pefeara generale degflmperiali, meda come fi diceva da gli Antichi

. _

za

fc.iccia i Franccltdi Lombardia . 514 melTe il giorno di Natale, da chiinrtituite

.

Marcbefc del Vallo Generale della fancana zj
Imperiale in Alfrica . 527 milciade papa .

5^.fuoi ordini e morte. S7
Marchefedi Marigiiano Generale del Duca michele Imperatore d’Oriente. 169. man-

di Fiorenza dà una cotta allo Strozzi . da ambafeiatori à Roma con molti doni.

J 4 * »*4
marino Imp. 37 michel Paleologo.cfua fcelerità per farli Im-
martinoinolmp 4 Tuoi fatti. 39 peta'ore de Greci. 324. viene in perfona

tnartlmiano Imp.e Tuoi fatti . 51 al Concritodi Lione . 324
Biaifcniio tiranno

.
j6- michclottoCotlgnnla,Genercrede’Venetla-

mallìmiiio tiranno uccide l’Itnpcrator Gra- ni ,fueimprcfe, c valore. 420
ciano-. 7 j milone monaco detto Scrittore. 18?

martimiliano d'Aurtria Imp. 41 3
miracolo di Papa Adriano 187

BialTìmilianoSf(>rza Duca diMilano. 497 miracolodel SantilfimoSacramento; occor-

matri.iiiliano Imperai, eletto rèdi polonia . loinBulfena. 31

J95 mirandoli prefadapapaGiulioij.495.alTa-

wllimiliano d’Aurtria eletto ré di Polonia diata da Papa Giulio ij. 544
61$. & allcdiato , & pedo da polloni . mitra papale caduta in capo al card. Fachi'

<ze> BCUi. 66:>
i Mi-

proarelfi. 495. cacciali di Fiorenza 499.
acquirtano il Ducato di Fiorenza. 519
quando andalfero ad habitareà Milano.

S'9
nielchifedech Patriarca d'Armenia ridotto

alfobbedienza del papa

.

merlino Inglefe.
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Mi...aiP.oloQ!.1«wJlto»"« i5|SfX"%'‘t2'SS .J,.ho„on«od'.‘„’

'

nJij'ch. fi KOS»»» «•'
'u,'

rciPapi.
p r jr Nicolò ij. Papa dotiflimO ajj. ftunalef,5o

Monaci.d. Camaldoli a Frelcati tannow
"s^„ji^,„j^bid.Sinodo da lui fatto ibid. tue

MShcli'ti herctici .
dannati nel concilio molte imprefe , e morte ajé. card da taì

Mo?fignor diGhdb « Franclfi Nicolò ferro Papa } jo. ac^ifta Bologn

in Iwlir .ìY affedia Ciritella appreffoil * la Romagna rb.d. pacifica i Veoet.anv

Tronto...
. . . .1

Monte di Farina per i poveri inRituito dal

papa Paolo V.
Monte cavallo acaefeiuto da Paolo Cjuinto

.

7X4 •
*

Mortalità grande in Roma, e per tutta Italia

.

. .. .

Mori fanno grandanni in Italia 171. preiwo*

no molti luoghi nella Spagna 179. rotti da

i Ré di Spagna ritengono folo la Grinaa.

fcacciati totalmente di Spagna dalRé Fer.

dinando. ^
4«7 Nicolò V

MortediGio: Francefeo Aldobrandino.Ni-

pote di Clem. vHj- 7°°

Morte del Duca di Ferrara.

Morte di Clem. viij.
r. j i

Morte innafpectata di Leone Undecloio *

708 . .

Morte di Paolo V. a a*, di Gennaio con buo-

niflìma difpofitiooe. 7J*’

Motto di Siilo V. deir illuftrezia della Tua ca

fa.

Mufi'afà Baflà contra la data fede fà uccidere

il Bragadino,& il Baglione, con molti altri

capi de chtiftiani. j8x

N

e la Romagna tbid. pacifica i Veneciani,»*
Anconitani ibid. fà una legge in maceria

del governo di Roma ibid. rifarcifee ,efa-

brica molti luoghi } j t. Icacciati i procura-

toti di palazaoibid. fuamorte ,
ecard. da.

lui creati .JJ»

Nicoldiv. papa grande araatorde buoni, e

de i virtuofi jj8. rifarcifee molte Chiefe di

Roma ibid. pacifica iniiemc Carlo Rèdi

Napoli, e Giacomo Ré di Sicilia }
jp.inda

che fi (occorra terra Santa ibid. fua morte ,

e card, da lui creati. J4*

icolòV. Papa 4XJ. fue anioni innanzi i(

papato ibid. in un’anno fatto Vefeovo,car-

di naie, e Papa ibid. corona Tlmp. Federico

11) 4x7. gliécongiuratocontro la vira 4x9

canoniza S. Bernardino da Siena , e muore

4*1 card.da hil creati . Ibid.

Nicolò Antipapa 3 J4.fatto
morire In prigio-

ne. '*’'**•

Nicolò d'Efte Signor di Ferrara,® fue impre-

te- „ ..yy
Nicolò di Renzo volta Roma cootrail Pa-

pa j6j- prigione del Papa ibid. duccifo .

ibid.

Nicolò Pifani.
, ,r,

Nicolò Piccinino ,
gran capitano del Duca di

Milano ,
foccorte Lucca 407. piglia niol-

te città della Romagna 4t4- emolteaurc

in Tofeana 417. vinto dal Sforza ibid.

toglie al Sforza molti luochi della Marca .

Nicofò Fortebraccto piglia i luoghi della

lua Chiefa . .0
' *

.

105 Nicolò Vittelll combattuto dalle genti^iM

^ NicofoSerino valorofo capitano Imperiale,

f

fua generofa morte. .77®

N Apolifacchegglato da* Greci. loi

Narfete Eunuche mandato dall Imp.

al foccorfo d’Italia IO^. Tue imprefe ibid.

chiama i Longobardi in Italia ibid fua

morte
Natività di Clem. viij.

Natività di Leone xi. 7°7

n,k
Navicella di Molaico del (amofo Giotto nel fcnlfe le vite ,

& azzioni di molti Santi .

muro del palazzo.

Nerone Imp. e lue impietà

Ncrvalmper, 7M
I NiSa combattuta , e preCa da Turchi .

No-
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Nobiltà onde deriv!; i

Kobilti vera ondenafea. jai

Nomi di Clemente viii.alBattenmo tfj
Normani fi fanno chriftiani. iSS.chifunero

t9A if impatronKcono della Puglia aaa
pigliano Benevento aa4

Nocai,e procuratori fcacciati da PapaNico*
lòiij 3)1

Kovatiano Antipapa 41
Numerode' cardinali nel conclave di Papa
Clemente vii! éin di Leone ai $jo

NiHBerodc'card. creaci da Qem. viiL nel luo

pontificato 70 )
Numero de’ card, creati nel pontificato di

paoloV 716
Numero dell’ elemofine fatte da Clem. vlii

òeir Anno Santo épd
Numero delle perfone andate à Roma l’anno

Santo 697
Nuovi Signori levati per l’ Italia alla morte

del Duca di Milano ' 3S7

OD!Ione Abbate di Clugni grS Dottore

a »5
.

Od io di Paolo iv. centra l'Imperat.Carlo V.
560

OdoacrcRdde gli Heruli,fi Q Ré d’Italia

<9
Odoardo figliuolo del Réd’ Inghilterra,alpi*

raallaimpcrfa di terra Santa ta)emaìa*
mente ferito da un’ Arfactda ibid.

Officio delle (limmace di S. Francefeo appro*

vaio de paoloV 715
Olimpio Efarca

, (caccia 1 Saracini di Sicilia

aaj
Opere di Quintiliano ritrovate 4}t
Opinione del Panuinio , chi fulTe Giovanni

Papafemira 180
Orazione delle 40 bore

,
introdotta da Clem.

viii (labilità con perpetuo decreto da Pao-

lo V. per tutto 1* anno.nelie Chicle di Ro
ma 74

Ordine nuovo nell’ eleggere Imp. 340
Or igine 3J 'ua docrina 38
Ordini krclefiaflici difiinti per gradi 50
Ordine dell\'fficio Ecclefiafiico regolato da

S. Grrg ìrio Papa 717
Ordine che fi tenne nel concilio di Cofiaoza

per eleggere il Papa 399

Ordine della foicnnc entrata fatta da Clem-
vili in Ferrara £8fi

OrdioeOitifiiroopervifirar le (etteChiefe di
Roma nel tempo del Giubileo,prima indi»
tuitodaC iein.''i>i 713

Ordine dei cavaliere del Sangue di Chritio
confermaioda Paolo V. 71 j

Ordine che s’iofrani la dottrina chrillianaa

Fanciulli nelle Chiefe parochiali 719
Ordine dei cavalieri della Vergine di Mon*

te Carmelo io Francia contro gli herctici

7»a
Organi da chi introdotti nei divini offici!

Ornamenti di Roma fatti preda dei Saracini

ibid.

Orvieto e fuoCto 318
Ordine dei Carmelitani confermato da Papa

Honorio Iv.

Ordelaffi privi della Signoria di Forlì 368
Orìgine dei Brace fcht,& dei Siorzefehi 38;
Origine della famiglia di Qem. viii 4(4
Ornamenti , e fpefe nella cappella Burghefia

Orfini fcacciati da Roma 331
OninatioDC di Benedetto Antipapa 399
Otranto prefo da Turchi 461
Ottaviano Fregofo Duca di Genova jot
Ottavio Faraele fatto Duca di Camerino

533 generale delle genti del Papa in Ger-
mania 337 rihi Parma dai Papa 544
s' accolta a Ré di Fran. 74; rihà Piacen-

za, }6t
Ottone Imper 1

1

Ottone Rèdi Germania prede Bolleslao Ré
di Boemia entra in Italia per levar

lo Imperio à Lotbario ibid. dà una gran

rotta à Berengario , & al figliuolo 126 dà

una rotta à gli Ungati 117 và à Roma
ai8 là deporre il Papa per la Tua mala vita

e fa creare Leone viii xc8 torna à Roma

,

e caliiga i magiflrati della città per la con-

giura da lor fatta contrai] Papaziolua
morte in

Ottone ij Imper. deir Occidente fcaccia i Sa-

racini,& i Greci d’Italia zi 4 coronato da
Papa Giovanni ibid. vince Henrico Duca
di Baviera ibid. vinte da Greci in Cala-

bria e fattofchiavp ibid. rifeonoda Sicilia-

nidiliiuage Benevento ,& porta il corpo

di S. Horiholameo in Roma z j 4 muore in

Roma zt4
Or-
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Inghilterra . Benedice l'atmita Impe
riale^chc andava alllmprefa di TunMi 52!
cerca di placar l'Imp. per mantenere la pa>

cetra' cmiBianÌ5}o. ordinai! concilio di

Trento . ibid. muove T Imper.e Venetiani
contra ilTurco 531. lì abbocca in Proven-
za con l’Imperatore,e con il Rèdi Francia,

ibid. prende Camerino
, & ne fà Duca

Ottavio fuo nipote 533.doma Perugia ibi.

fcaccia Afcanio Coionna dallo dato. ibid. (i

abbocca con l’Imp. in Luca j 34. (à cnmin'
dar il concilio di T rento ibid.vi vietando

P Ace per tutto il Mondo quando Chrilto lo dato della Chiela 535. fonifica Roma

.

nacque 1 53é.fìabboccadinoovoconrimp.inBu>
- - - Icto ibid. ajuta r Imp. contra i Luterani .

; 3 7-da Parma , e Piacenza a Pierluigi Tuo

figliuolo 338. hfdegna coni’ Imperatore .

ibid.fuamortc , e cardinali da lui creati.

J 39 HO-
, ,

-

Paolo iv. Papa . 331. Tue attloni innanzi al-

papato 333.(uoi feveriflimi editti 336. tra*

vaglia gli Hebrei . ibid. gli è drizzata una

datua da’ Romani . ibid. muove guerra al

RéFilippo nel Regnodi Napoli . ibid. pri-

va i nepoci . 339. imprigiona molti baroni

di Roma . 3^0. impone molte gravezze a

Rom. <43. ti pace col Ré Filippo !, & at-

tende alla riforma di Roma 373. perfegui-

tai sfratati 363. cadigai nipoti ibid. fui

morte 364. fua dama drappazzato da Ro-
mani e fuc armi bSdite di Roma ibid. card.

Fandoito divelli Venator di Koma 336 daluicreati. 5^4
Panteonc dato dall’ Imperator Foca a* enfi- Paolo V. 703 fi» origine patria , c natività»

fliani. •
,

7r>^.funnomequivi,e Tue dignità avanti al

San Paolo Apoftolo, e Tuoi fatti 7 e decapita* p.mtiticato
.
710. Lafeiò cinquecento mila

to in Roma 8 Scudi d’oro in cadcllo,3e il fermento a Ro
Paolo patriarca d’Aquileia 198 maper3.anni. 717
Paolo Papa, e fua grande humanità, e carità PapaClem. viij. và à ferrata , e fuo viaggio

1 33 fue bone opere e morte 136 683
Paolo Secondo Papa, c fueattioni innanzi al Papi 1 obito eletti hanno l’autorità pootideia.

ponte6cat0 47».calla gli offirialide' Brevi 647.

473 ripone i Canonici Regolari di S. Gio- Paparinonciato. 341
vanni Laterano. 474 priva i Conti dell'- Papa vendutoda Benedetto. 223
Anguillara del loro Itato

. 436 (ì rompe Papa, che primo fi mdiò il nome ^
qual fuiie

col Rèdi Napoli
. 43^ conclude la pace aii.

tra Princìpi d'Italia,c fa m-ilte felle in Ro- Papìa Vefe. di HVropoli
ma437 lua morte ibid. card, da lui creati . Papiano giurilcorfulto famofo. • 34
4^0. Paroledigrand'crcmpiodcttc da Clem. viij.

PaolOiij.Papa 321.fueattioni innanzial pon al fuo confelTore . ^75
tefic ito ibtd. tratta la pace trà l’Imp. ìc il Pafquale Papa fue ordinatlooi , e mene
Ré d F ària 324. fuogrSgiuditionclcrea- 167.
recard. 3 i 3.(cómunicaHenricoviij. Rèd’ Pa(qualeij.Papadifantiirimavitaaa3. tra-

va-

Ottone iij eletto Imp. 1 1 7 và a Roma,& ac-

quieta la follevazione de’ Romani ibid.

Ottone V Duca di Safsonia guerreggia per 1
’-

Imperio299 coronato dal Papa ibid. occu-

pa le terr.- della Chiefa
,
onde è feoromuni-

tato dal Papa 330
Ottone Arcivefeovo di Colonia ,

vàperlo

Imperatore a Roma ad acquetar’ ifuoi tu-

multi >37

I
Ace per tutto il Mondo quando Chrifto

_ nacque i

Pace trà Venetiani Genovefì 379
Pace frà il Rè di Francia ,eì Duca di Savo»

per mrzo del card.Aldobrandino £99
Pace trà ’l Duca di Modena e Luchefì 700
PacoroRé de' Parthi (ì prigione l lmperator

di Roma 43
Padeborna (ludio io Germania 719
Pagano Doria 364
Psicologo Ambafdatore dell’ Imp. Greco al

Papa 379
Palazzo colonrllo da Fano in Nicolìa 3 79
Palazzo di Monte cavallo accrcfciuto da

Paolo V. 716
Palazzo Vaticano rìflaurato dalla parte di

mezzo giorno dal pontefice ibid.

Panfilo prete 30
Pandette da chi fatte 98
PandolfoSivelliSenator di Roma 336
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• Tavola Jellecofe pIùNotabill.

Vagliitodagli Antipapi 2 j 5.vifita laLom S. Pietro martire.- ,,,
bardìa, eia Francia. ibid.fì un concilio Pietro Lf>mbardo.
InTreca. iWd.fi levano lutnori in Italia Pietro Hcremitaairimprefa di Terra San

w

per la Tua afienza, toma , & acqueta il 249.
*

tutto, ibid. fatto prigione da Henrico v. Pietro Corfo nimico dei papa,* art
lo incorona . 257. annulla quanto bave- Pietro Comeftore . .ga
vafattoconrlroperatore. ajS.fionfino- Pietro Riario card.

'

do In Puglia. 1/9.& altre fne attieni, e Pietro Rdd'Aragona paiTaal conquiflo delia
morte. Sicilia,e le netà patrone, jjj.eicommuni-

Palqua , ordinata, che fi celebri in Domeni- cato dal Papa. jtJ- vinto, ocuccifoinun
_”»

. r j IL . .
fatto d’arme dal Ré dì Francia. ijg

Pafqoa quando fi debba celebrare
. 54 pietroDoria vince Venetiani .epiglia Chio-

Patriarca di Coltaotioopoii tiene il fecondo 2a. J77
luogo nella Chiefa cattolica . i j j Pietro Soderini capo della Republica Fioreo-

Patriarca di Venetia Matteo Zane confacra- tina.
to da eletti viii. ’7°9 Pietro Bembo. 40I

Patriarca de Caldei rende obbedienza al pón- Pietro Ancarano gran giurifta. 52»
tence. 711. 6 fi narra loccafione diquefio DonPietrodiToledocongrofioeflTercitoloc-
fatto, quivi to Siena. ,4,

Patriarca di Babilonia ridotto al grembo di Pictrode Medici. 458
Santaf^iefa.

7»° P^tro StroiziGeneraledel Ré di Francia in
Patriarca d Armenia ridotto all obbedienza Italia , muove guerra al Duca di Fiorenza

,

del^ntefice. jn J48. é vinto dal Marchefedi Marignano .

Pavia liberata dalle foggettionitTArcIrelro- 748.
®

vatodi Milano. 144 Pictrocognominato Igneodella famigliaAl-
Pazzi, e lor congiura contrai Medici di Fio- dobrandina. ««4
_ tcnM- 4®*- 499 Pietro Aldobrandino Avo di Clemente viL
Pelagio Papa. loi. fucoperationi.einorte.

Pietro Aldobrandino Frateilodi Clem. vili.
Pelagio ii. Papa. 108 €6^
Pera de’Gcnovcfi é combattuta dall’Imp Grc Pietro Cardinal Aldobrandino Nipote di Oe-
_ mente viiL Generaledi S.ChiefaJcontra il

Perlecutionecrudcliflima centra ichrllliani. Ducato di Ferrara. 484
Pietro Borghefi Senatore di Roma al tempo

134 di Leone X. 712

J4 Pierluigi Farnefe Duca di Parma 71 j. uccifo

533 da Parmegianl. ibid.

181 Pio Papa, funi ordini, e morte. 16
ir.8 pio Secondo Papa

,
efueattioni innanzi al

papato . 4(0. priva Sigifmundo Malate*
(la dello fiato .467. infia nel concìlio

Mantuano
,
e dopo

,
chefi faccia l'im*

prefa centra Turchi . ibid. và in Anco-
na , Se vi muore ^€6 . canoniza Santa
Catarina da Siena . 471. cardinali da luì

creati . ibid.

Pio ii;. Papa 49

1

. Tue attioni innanzi al papa-
to , e fua morte . - ibid.

f >•

Pcrtari Ré dei Longobardi

.

Pertinace Imperadore, efuoi fatti

.

Perugini domaci da Papa Paolo ut.

S. Petronio Vefe. di Bologna

.

Pelle grtinde per tutt a Europa

.

Fede grandifiima in Italia
. 797. 384.427.

Ferino Rèdi Ciprìconginra una gran rivolta
erb Venetiani

, e Genovefi
Piazza di S. Pietro ingrandita,e pareggiata da

Paolo V. yij
Pietì, e buonamentediCIem.lv. 331
Pientia fatta Città , e da chi così nominata .

489
San Pietro Papa di chenattonefufie.7.Viene „ , . _

.. à Roma. 8. fcuopre gli inganni di Simon Pio Quarto Papa 768. prodigio avvenuto-
Mago . 8. fugge di Roma

, & incontra li mentre era fanriullo, e Tue arcioni innan-
Cbrifio 8. elegge Clemente per fuofuccef- zi al papato ibid. fua clemenza . 788. fk

Ibrc. 8. e crocibfo io Roma < I flrangolare il Cardinal Caraffa
,
e deca-

pi-
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Tavo\a delle cofe pìh NctabllI l

. piur il Duca dì Paliano, 8c altri
. 570.

richiama il Concilio di Trenta ,
e lo

conclude. 570. fabricheda lui fatte . ibid.

Inllituifcei Cavallieri pij. J71 i»li écon-

giurato CORTO la vita. ibid. acquieta la

diftprdia irà Plancia, c Spagna, per la

precedenaa
.
jyz.fua morte

,
c card. da lui

creati . J7»
Pio Quinto Papa

. 5 74 fue atrioni innanzi al

papato . ibid. temono i Romani la fua

crea. ione . ibid. manda aiuto al Rd di

Francia centra gii heretici. ibid. aiuta

rimp.Tatorc di danari centra il Turco.

5 7J. pratica la Lega de’ principi Chri-

fiiani centra il Turco. 576. manda aiu-

to a’ V-neziani . ibid. conclude la lega trà

lui , il Redi Spagna
, & i Veneziani cen-

tra il Turco. ; 81. dà titolo di Gran Duca
al Duca di Fiorenza. 787. fua morte, e

card da lui creati. ibid.

Pio Quinto honorato da Paolo Quinto che

permMle ,
che al fuo ièpolcro fi portaf-

fero voti, e commelTe lacaufa della Vi-

ta , e miracoli al cardinale Mellino .

VS
pipino Duca d' Aufirìa fà guerra al Ré di

Francia. rj8
pipino figliuolo di Carlo Martello fatto Ré

di Francia. 151 .muove guerra a' Lon-
gobardi ad ifianza del P.ipa. 17}. dona
lefarcato di Ravenna allaChiela Roma-
na. t;}. fue impreie . 176 fua mone.

pìfani potenti ir mare . 277
pifa fatta Arcivefeovato da Papa Innoccntio

Ij. 169
pi fan! tolgono Pola a' Veneziani. 296
pila prefa da Fiorentini. 392
S placido , e Mauro monaci. 98
platina privodel fuo offi.'in

,
fe ne duole

, &
é pofio in prigione 473. accufato di congiu-

ra centra il Papa. 479
pliniofcrivcinlodede'chrifiianl . 18

plutarco. 31
policarpo martire - 24
policrate Ve fc. d'Efefo , 34
Pompeo Colonna

. 713
ponte fatto lui Tevere da Sino ìv. 47t
Ponte di porta Salaria rinovatodal pomefi-

ce. 716
Popolo di Romma am«aua ì sbirri. 603
Poifiiio.

porte Sante perche s'aprino nell’anno Santo
^90.

portico per la guardia delli Svizzeri fabbrica-

to da Paolo V. 716
porto di Civitavecchia per comraodità pu-

blica riedificato . ibid.

porto di Livorno guado da’ Genovefi. 344
pofidfo di Ferrara prefodal cardinale Pietro

Aldobrandino legatrì del Papa. é8fi

pragr racquilhta dall’ Imperatore
. 727

precedenz.1 delle Chiefe patriarcali . r 1 7
prcccniìoni dei Turco fopra il regno di C'pii

778.
prifeiano Grammatico

. 97
principe di Salerno muove guerra à Papa
•Eugenio iv. 410

principe di Germania miracplofameme ri-

torna al grembo di s Chiefa. 730
principi di Baviera ricevuti da Clem.viii.con

molto honore. 674
privilegi! della compagnia deIRofario con-

fermati da Paolrj V. 715
principi Chridiani che andarono all’imprefa

di Terra Santa . 248
principi Chridiani tornano con gran sforzo

airimprefa di Soria . -93.

prìncipi chridiahi che andarono la terza vol-

ta all’ imprefa di terra Tanta. 299
principi Chiidiani; che fi modero Ir quar-

ta volta all' ioiprefa di Terra Santa .

302.

principiche paffanola quinta volta all’ im-
prefa di Soria . 307

probo Imperatore, e Tuoi fatti • 70
proba Romana ferire in lode di Chrido

89.
^

prodigi! in Italia. 257
prodigloavvenutoà Plolv. mentre era fan-

ciullo . j66
prohibitione di molti libri contro la fede di

huominilediziofi. 72»
promotione de’ cardinali molto notabile 80 y
promotioni di card, fatti da Clem.viiì.nel fuo

pontificato. 703
promotioni di cardinali fatte da Paolo Quin-

to. 71^
profapla di Carlo Magno edinta. 118
profpcro Colonna Generale delle genti del

Papa • J04
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à i Mori

.

Qu 4 nato gran FrofoTo rbrifliano

.

Quattro tempora ria chi initiruitc.

Quattro fono le Cn irfe patriarcali

.

rQuintilianu Imperatore .

Tauola delle eofe più Noiabili.

Riforma fatta del Clero da Paolo Quinio.

5 ' 7>9
Rinaldo da Erte Marchefedi Ferrara, e fue

Q Vattro Rè di Spagna danno gran rotta imprele. ' » j j
ài Mori. _ 199 Rifpolla datadaPaoIo V. adun Hiftorico»

19 729
40 R itorno dì Clemente viij. da Ferrara à Roma
né 68S

46 Rivuiutìoni di Roma contra Lothario Rè d'-
Italia. ,5,

R Rivolutioni grande frà molti Principi perl-
Impcriod’ Occidente

. ic*

R Abano monaco dottilTimo. 173 Rivolte dell’ Imperio Orientale. 573
Racliilìu Ré de' Longobardi lì fa mo Rivolutioni tra’ Normani in Puglia . ijo

naco . 151 Rivolutioni tra gli Imperatori di Cortantino-
Raìnove Duca di Puglia. 170 polì

Romigalfo valorufo cavaliero di Malta. Rivolutioni della Lombardia,
e gnerra contra

601 Ezelino tirano di Padova. 717
Ravcnnafacchcrgiata da' Longobardi. 146 R i volte di Tofeana.

donata alla Chiefa Romana con tutto l’c- Rìvolucione grande initalia. 358
farcato. 173 Rivolutionedi Roma. 349

Pèdi Polonia e loro autorità . éay Ridolfo Pio eardi. di Carpi. 609
Rè di Nava raimpeditodaCIcm.viì;. all'ac* Rhadagafio Rède' Gotti

. 78
qu'tto del regno di Francia.<7é.è negata !’• Khotari Rè de i Longobardi

, e Tuoi gerti ,
Avriierzaalli Ambafciadoridel dettoRè: 113
qu>i... rodi làcchefgiato da’Saracinl..^

Rè <ii Francia muove guerra ai Duca di romoaldo Duca di Benevento toglie la pn-
Sivoia

, Se il Papa nè fà leguitlapace . glia aU lmperatore Greco. 140

699 roberto tè di Francia
, e Tua bontà .

Regina dì Spagna bada i piedi a Papa CIc- 318
n-Cteviij. in Ferrara,e viene da luì fpofata. roberto Guìfeardo , e ruggiero fno fratel

«S8
Regno de’ Longobardi ertinco da Carlo Ma-

gro. 161

Relipi >ncdi Theodofìolmper. 76

Kc ligiofi maJat i nel Giappone,& nell’ Indie.

719

k> , 334. 232. e fatto rè di puglia.

»?»
. ^

fcacciai Greci di Calabria .333 entra in

ruma in favor del Papa ,cla faccheggia.

rokrto Malatcrta. 470
Reiigiofi mandati inPerfìa convertono alia roberto figliuolo di Cario \] ré di Napoli

fi.de moli ì hi retici. <10 IDuca di C.ilabria 343 guerreggia, in 'To-

S. Remigio Vdc. diRemis. Ì6 fcana. 349 (uccedeai padre nel regno di

Remigio A Itiiìodorcnfe
. 94 Napoli. 349

Renato de Anitioia viene di Francia in Italia roberto di Baviera Imp. vinto dal Vifeonte

per ricuperare li Regno di Napoli. 419 initalìa. 38^
gurrregvia in puglia. 4éj roberto V’baldini Nunzio del Papa ritenne il

r.epnb!ica.S'encfe riordinata. ibid. rèdi Frauda che non mandi foldatefca in

Ribincriittinfiedel RèHcnrko fatta da eie- Fiandra. 733
menic vii). 680 rodoaldo rède'LongobardI. nj

Riccardo di fanto Vittore huomodottilTimo. rodolfo Duca di Borgogna. a34

37 1 roriolfo Duca di Safionia eletto Irop.contra

Riccardo d’ Inghilterra Rè di Gieiufalem. Henrico. 341
396 roJolfoi). Imper. 33^. vendè la libertà alla

à accorda col Saladino. città di Toicana

.

».«»•
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Tavola delle cofe più Notabili.

tto^ combatrata da Turchi. 469. prefa da

Solimano. S^9
Rotando nipote di Carlo Mapno. 16

1

coma prefa da Alarico ré de Gothi
.
7S. pre*

(a, e faccheggiaca da' Vandali 87. prefa

da Totila róde' Gochi. 104. alfediata da’

Longobardi .ut. affediara dal ré Agi-

lulfo. ibid, aiTcdiata dal ré Luitprando .

148. prefa
,
e faccheggiata da robeno Gui-

fcardo Normano. a 4;. prefa , e faccheg-

giata da Borbone,capitano di Carlo Quin-

to. ibid.

coma ingrandita
, e riordinata con buone

conditutioni
, & ordini da Paolo Quinto.

7*4 -

romani fcacciano il Papa a j t creano i magi-

flratià lormodo. creano iriformato-

ri della rep. 364. chiedonoal conclave Pa-

pa Italiano. 375. privi del governo della

cittì dal Papa. 373. fi follevano centra il

Pontefice. 381. gridano libertà, cercano
il magidratu 4ia.fcacciano Papa Eugenio,

C fi ripongono in libertà . 41 a. tornano fol-

to il Papa 41 3. decretano che non fi faccia

più (fatue a' pontefici. 641
rota benedetta d’oro mandata à donare da
Clemente v!ii. alla Sercnifli ma PrincipefTa

diVenetia.
ratta de' Francefì a s. Quintino.

rumori di ravenna in maceria deH’Arci vefeo-
vaco. ij8

rumori nel regno di Sicilia perla morte del

ré Guglielmo. 29»
rumori di Napoli al tempo di Paolo Quarto.

639.
rumori del regno di Pollonia

. 595
rumori di Genova

. 5^8
rumori frà i ca vallieri di Malta

. 599
rumori di Polloria col tra il fé. 661
ruggiero Normano travaglia i luoghi dell’

lmp.Grccai3 7 pig|!a il Ducato di puglia.

147. combateeeon Boemondo il fratello

per il Ducato
, & occupa molti luoghi del-

la Chiefa 143. occupa la Puglia . 2S4 fi fà
chiamare ré d'Italia. ibid.

ruggiero fatto réd’amendue le Sicilie. 1^9
palla con grolla armata concra l' Imperio
Greco 2 7 j. libera il rèdi Francia dalle ma-
ni de’ Turchi

. 275
ruggiero d' Oria. jjg

S
Abintano papa blafma l’opere di s.Grego-
rio 11 3. fua morte. lid.

Sabino ré di Bulgari. 153
Sacerdoti ìnflieuiti da paolo V.ln fcrvltio del-

la captila Borghefìa in s. Maria Maggiore

Sagreliia nuova Ins. Mariataaggiorefabri-

catada Paolo V. ' 71

1

Salmi da chi ordinaci , cheli cantafTeroin

Chiefa. 38
Saladino valorofo capitano de i Saracint ,

fue imprefe 284- per la difeordia de’

chrifliaiii li dà gran rotte , Se li ’o.tiic

Gierufalem , Se molte altre città 291.

piglia il principed’ Antiochia 293 muoie

*94
SalufUo& Eufebio Borghefì valorofi in guer-

ra. 20d
Sapienza diroma

, e (ua fabbrica condotta

a fine da paolo V. 727
Saracini fanno ma homecto lororé 119. en-

trano a' danni dell’fmpcr. 122. occupano
molto paele tx6. facchegiano la Sicilia

129. prendono TAffrica 1 36.occupano par-

te della Spagna 140 occupano quali tutta

la Spagna 1 4fi.fono tagliati a pezzi da Car-
lo martello francefe ibid. aflcdiano Co.
flantinopoli tréanni ,e fe ne partono 187.
fanno gran danno in Italia 1 87. orcupao.i

la Puglia. 194 (cacciati di Sicilia. 223
tornano in Italia; epigiiano alcune ciuà

>* J

Sardegna occupata da’Saracini
. 34 8

Saragola di Spagna fatta Metropoli. 333
Saflonia riceve la fede di Chtillo. 139
Sal'nguerra. ji>6

Schiavoni paflanorinltalia contrai Saracini.

*?o
Scifma primo nella Romana Chiefa . 4 r

Scifma fecondo 67. feifma terzo 80. feifma

quarto 9 8. feifma quinto, feifma fello 101.

feifma Icttimo 1 36.(cifma ottavo 1 3
7. feif-

ma nono 133, feifma decimo 137. feifma

undecimo 169. feifma duodecimo iSa-fcif-

ma terzo decimo 19 1.feifma quartodecimo

T97. feifma XV. 208. feifma xvi. feifma

xvjj.fcifmaxviij.223.fcifmaxix 236.fci(-

ma XX. 144. feifma xxi. a 70. feifma

xxii.
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Tavola delle cofe più Notabili

.

xxij.3 70.fcir(na xxiij. ib-fcirma XXIV.2S4.

fcìrma XXV. 2;;. rcifcna xxvi. grande,

271 •

sclarra Colonna, e Tue difgratie
. 5 )

scommunica di eleni, vìi;. conuoD.Ccfare
Duca di Ferrara . . 684

scuole pie erette da Paolo V. 719
scutari combattuta da Turchi

. 470
fegnioccorfi nella morte di ChriPo. j

fegni evidenti della Grandezza di Clemente
vii;. 666

fegni avanti al PontiÉcatodi PaoloQuinto.

701
fede di 5. Pietro capo di tutte l’altre. 114
fentenza di Theocrito. 199
(enatotia dignità nella perfooa del Papa .

330
(enatori eletti da Romani per il governo del-

ia città. 23 j

fentenzedi Pioi;. Papa. 470
selìm gran Turco piglia la Soria, & l'Egicto •

jo* ^
selim fecondo gran Turco difegna di torre

a Venetiani il Regno di Cipro 578. man-
da il fuoeliercito allacquiftodiCipro J79
lo piglia ibid. fà tregua coni .Venetiani .

596
««ghetto prefo da’ Turchi. 578
fergio Papa 1 37.fue multe buone operationi.

&ordini 1 38. (ua morte. 139
fergio fecondo Papa fue buone opere , e mor-

te. 173
fergio Terzo Papa , fue’attioni , e morte.

198
fergio Quarto Papa da gran bontà, fue atrio-

ni, c morte. 222
sebaftiano Rèdi Portogallo difegna far l’im-

prefa d'AfTrica 796. vi palla , ecombatte
col Rd,di Fez, e vireftauccifo. 598

leRo libro de' decretali d’ordine dicbicom-
poflo. 343

fevero Imp. e Tuoi fatti, 34
feverinoferittore. Z14
feverino Papa 122. fua bontà e morte .

ibid.

sforza da Cotignuola gran capitano
. 387

(leardo Duca di Benevento. 170
Cena G ribella daH'lmperio , eCaccoPa a

Et3ncia54;. s’arrende al Duca di Fioren-

za. J47
C^eberto Ré di Francia. 108

figifffiondo Imperatore mnove guèrra a Ve-
netiani 39 7. procura , che (1 levi lo fcìfma

de’ Papi ibid. viene in Italia, {&écorona>
to in Roma 41 1. cita infieme con gli altri

principi chriltiani il Papa al concili04iz.

muore. 417
Cgtfmondo MalatePa privo dello Rato dai

Papa. 4^7
Cgifmondo MalatePa occupa Rimini 709. n'd

fcacciato dal papa ibid. lo ripiglia
,
cn'édi

nuovofcacciaio. 797
Cgifmondo principe di Svetia eletto rè di Po-

lonia ^36. prende il pjiTeiTo del regno ,

e liberando Malfimilianofà pace con cafa

d’Auflrìa . 630
GIveProPapa 78 fuoi ordini 79.Chiefe dalui

ediCcate, econfacrate. 6t

filvedrò i; Papa , (uc attioni
, e morte 219

fua vera hìdoria . ibid.

filvedro Antipapa. 226
Gl veftro Antipapa. 274
Clveflro Aldobrandino Bifavo diClem. vii;.

6d4
Glveftro Aldobrandino padre diClem. vìi;,

fue doti& qualità . 661

Gl vedrò Papa i la privo del papato muore in

efilio . ibid.

Gmmacco Papa, e fue operationi 9 3.fua mor-

te . 9+
fimon Mago in roma vinto da san Pietro

muore . 7
fimeone VefcovodiGierufalem. 1»

Gricio Papa , e fuoi ordini 72. fua morte ,

Gm^icìopapa fue opere, e morte. 88

Gfebuto ré de Gothi in Spagna . 118.122

GGniopapa. * 4*

fido papa fuoi ordini ,c morte. 22

fido fecondo papa fuoi ordini ,
e fua morte.

4(
fido ii;. papa.

^
79

fido iv. papa 46 3. fue attioni innanzi al pon-

teGcato ibid. libri da lui compodi 464. cer-

ca

alza

di pacificare i prìncipi chtifliani 467. in«

;a i fuoi nipoti ibid.rimrtte i ^canonici fe-

colariin s.Gio.Later.466 fà muover guer-

ra al Turco ibld.fà Federico di Feltre Du.

cad’Urbìno467.domaSpoleti, è Todi ib.

muove guerra a’Fiorentini ibid. guerreggia

col rèdi NapolÌ4è9.pcrfeguitaiColoneG

ibid. deventa nemico de’ Venetiani '470
im-
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Impone mjovì dati!, e nuove gabtilc. 470 robertoguifeardor aji

mStiene i Principi Greci fcaccìati dal Tur- Stamparia fatta driziare da sìdo V.ìn Vali-

co ibid.rimettc il ccnio a Ferdinando Ré di cano. 614
Napoljibid. cannnir.a San Runavenrura ,

Stefano Papa (noi ordini ,einorte. 44
ibiJ-fà un ponte fui Tevere 471. molte al- Stefano i;. Papa. 15*
ire Inefabriche in rema ibid. libraria V*- Stefanoiijj. Papa vàio Francia ijz. édiftfo

ticanada lui infli'uita 471X03 mortee Car dal rèdi Francia contra le forze dc’Longo-
. dinali da lui creati

. 474 bardi ìbid. li dona pipino rèdi Francia l’ef-

Siflo v.Papa éo9Xueattioni innanzi al Papa* farcatodi ravenna 1; jXue buone opcratio-*

to ibid. Giubileo da lui publicato 610. per* ni, e morte. ij4
feguita i banditi 611. gli c da romani driz- Steranoiy.papai5S.grandifenforedcIlare*
zata una liaruadi bronznéi}. fa drizzar I’ ligion cattolica 1 57. muore. 158
Aguglie in Roma , evi conduce l’ Acqua Stefano v.detto iv.papa và in francia i£6Xua
felice 614. fabrichrda lui fatte 61 j. dà il morte. 167
Vef Loreto,e Io facirtà,& il ficme Mont’- Stefano vj.dcttov. papa. 190
alto lua patria 6io. lì una libraria in Vati* Stefano vij.detto vj papa . 191-
cano £00. drizza una (tamparia in Vatic. Stefano viij. detto vij. papa . ara

614 fcómunica il redi Navarra,!& il Prin- Stefanoix.detto viij. papa,efueattlonl. 104
cipe di Condèib. mandano Nunciointer- Stefano x. detto ix. papa', riunifee la Cbitfa
ra di Sv iczeri di manda il Cardinale Al* di Milano alla remana 1 3 3.card.da lui crea

dobrandino all' elettione del Rèdi Polonia ti ,
e Tua morte . ibld.

<30. fà gran rifentiroento contra il re di Stefano porcari
, congiura contra il papa, &

Francia per la morte del Cardinal di Ghifa èappicato. 419
€3i.fàcitare il Rèdi Francia a Roma 632 Stelano Batter Tranfìlvano, eletto rèdipo*
fuobuon governo, egiuflitia|d37. dedito Ionia 393. guerreggia contra il Due adì
Biraccumulardanarì d3g. (boi molti ordi- Mofeoviadoo. fàpace col Molco vita per
ni 6ì8. fà far Galee ^39. inflttuilce alcune opra del ‘papa doo.fua morte. €14.

congregationide'card. ibid. mettènelCa- Stilicene empio capitanodell’ Imperio. 78
lendarin Romano nuovi Santi ibid. cane- Studio di Bologna da chi transferito in padoa
niza S. Diego ^40. fua morte e card, da lui 308

. creati
. Studioldi parigi indituito da Carlo Magno

Smirne prefcda’Chrifliani
. 467 i63.fudario,e la Lancia

,
&reliquk dis.

Soccorfj mandato da Cletr.viij.all’Imp. 68» Andrea collocati in luogo eminente pcror-
Soggetti propoBi

, e nominari al ponteheato dine di paolo V. 714
nel conclave di Clem. viij. 669 Svetonio Tranquillo. »i

SoGa Imperatrice . 103 Svizzeri chiamati liberatori d’Italia 497. fi

&tero Papa, e fuoi ordini 29. fua morte. 29 fanno io parte cattolici. 623
Soldano toglie molte città a chrifiiani in So-

ria. 3J4 y
Soldatefca della Chiefa riordìn.itaiCnumera*

ta a ruolo per ordine del Papa . 714
Solimano gran Torco 412. palla molto potcn

te in Ongaria
, muore fotto Seghetto

. 3 77
Spirinro Duca dì Boemia fi fà chrifiiano. 203
Sponfnlitio della Regina di Spagna in Ferra-

ra* 688

T Acito Imperatore

.

_ Tamburlano, e f^ucimprefe
49

388*
Tancredi Normsno aa». difende valorofa*

mente Aniirchia , e piglia altre Città.» 36
fatto priniiped’ Antiochia. 262

Statua di Paolo ìv.vilipefa da’ romani,vergo* Tartari occupano la Sarmatia 303. feorror.o
gnoiamente oltraggiata. 564 l'Afia,c 1’Eurrpa

. 310
Statuedis Pietro, e s. Paolo pofie già da Pio Teltsf.papa e(uoi inPiiut! 23.(03 morte. 24

ij. lipu' re. yij Ttmeriiàde’prclatidiRavennacafligata d.iì

Statocattivo della città diroma. 406 papa. 133
Statua in Puglia, e teloro per e(Ta trovato da ccpplarii Cavallieri,'ove , equaodo comin-

cia-
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ctaronotéfS.eftinti. TranfimondoRède’Vaiydafì.

Tempio di gierufalero rifatto da giudei, edi- Translatione dclcoipodipaoIoV. ias Ma-
flruttto dal terremoto , e dal fuoco cclelle

.

i»
Terefa di giesìi fondatrice db* carmelitani

fcalzicanoniztatadagreg.xv. 7^4
Termini dell’Imperio Occidentale ili
Terremoto grande ne! regno di Napoli. 4i6
Tevere allaga. 10g.i45.1ga.184 t 9-

Tevere ridotto navigabile con grave Ipefa da Tre papi in un tempo depofti.

Paolo V.

Theatini quando inifituiti in Venecia»

ria Maggiore. yjo
Traslatione de corpi nella nuora Bafìlica di

S pietrodi Siinone
, e Taddeo Apollolo di

S. Gregerio magno Leone i. 5. f j,ao,pe*
tronilla Gio; grifoO. Borni, iv.'proceflo, e
martiniano per ordine di paolo V. 81 J

Tre papi ad un'HìciTo tempo. at

Theodofio Imp.75. fuoi fatti

.

Theodofio ij. Imp e fuoi fatti

.

Theodofio ii). Imp. catholico

.

7*5 Tribunaledell‘Inqui'ìt;one

ii6 Trifonecelebre fcritture

76 Tumulti di Napoli.
|T Tumulti della Tofeana.

I44 Tumulti di Lombardia •

Theodorico ré de gotti prende I Italia , e le Tumulti di Europa

.

S6»
il

ili

ilililiiil Ule
ìli

ne chiama ré It-l ue imprefe

Theodorico Antipapa.
Theodato Gotho lé d'Italia

.

Theodora Imperatrice

.

Theodolina regina dei Longobardi

.

Theodoro papa ,cfua bontà. laj.fua morte,

ibid.

Theod. Efarca 11^ fi prigione il Papa .1*7
Theodoro Vcfc.lcrittote elegante . 6A

Tunifi tributaria del Ré di Napoli.

19} Tunifi prefa da cario r.

Jfi Turchi fi fanno molto potentiin Alia
ioa
Zìi

1±

5 **

in-

Theodoro Lafcari.

Theofilo Vefe^ d^i Cefarea

.

Tiberio Imp.t fuoi fatti

.

Tiberio ij. tmp. c fua bontà

.

Tiberio iij.lmp.

Tito Imp.e Tuoi fatti.»

Tiranni dell'Imp. romano

.

Tirannidi Berengario.

Tiro prefa da i Venetiani

.

prendono gierufalem^xL}. tagliati a pezzi

daichrifliani folto antiochia alnumrrodi
cento mila a ti. pigliano collantinopoli

ibid. pigliano l’Imperio di Trabifondaibid.

pigliano Otranto 4(9. combattono rodi

ibid. la prendono
jtSj;

prendono cipro.5 79
>99

il
S

107

ili

Tulculani rovinati dai romani < >11

V AIeriano,eTiburtio martiri.

Valerianolmp.

45.46.47. Valenfiniano Imp.e fuoi fattti.

x> 6 Valente Imper.

264 Vaicncinianoij.lmp.e fuoi fatti*

Toledo ricuperato da man dei Sararini. 147 Valentino papa di Tanta vira

.

Tolfa combattuta dalle genti del Papa,epoi Ud.-rzodilìrutto dai Longobardi

.

comprata da lui... D. Ugo di mancada Viceré^di Napoli

.

il

7»
ibid.

170

<07
Tolomaidaalfedialadachrifliani^j^prefa Veruna faccheggiata 584. fi dà ai Venetiani

195 prefa dal Soldano. J 9o

Tolola fatta metropoli
. 955 Vera hifloria di papa Silveflroij. >i 9

S. Tomafo Arcivelcovodi conturbia . a8} Vera nobiltà onde nafea . jai

S.Tomafod 'Aquino 917. canonizzato. ibid. Vittore papa , e fnoi ordini
. 91

TomafoMoro ,cGiovanni FilcheriocarJ. Vitcorcij.papafàunfìnodoinfiorenza,eri'

uccifi dal Ré d'Inghilterra . 5^ forma la vita de’ prelati. 292
Tonica inconfutile di Chrillo ritrovata in Vittore iij. papa , avvelenato nel calice,rocn-

Ginfafatte. zìi tre diceva Mclla ...

Torti'da Ripa da chi edificate. 176 Virginio Orlino generale delle galee del pa-

Torrc dei conti in Roma
. 9*1 pa. 5x7

Tocila Gotho Ré d'Italia prende Roma, V icenzo capello generale de’ Venetiani. ibid.

Tradimentodi Cabrino fondolo per occupar Vittore pifano generale de’ Venetiani. 978

991 vittore Antipapa. zioCremona

.

Trajano Imp. fuoi fatti , e bontà

.

19 vefpaliano Imp. c fuoi fatti.

Vefiu-
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Vf(Tu/io monte ardf. 114
Vene, filo Imp. crea Duca in Milano il Vi-

fconce. 385
Venetiafua origine. 171
Venitiani prendono Cotnacchio,e lodifirug*

gnno.aod fcaccianoi Saracini di Bari , e

prendono Zira. 337 favorifeono Niccfo-

Tolmp. Greco. X41. danno una rocca a gli

infedeli in Soria. prendono Tiro. 264. aju-

tano rimp.Grcco contra i Latini. 273.

c

5 -

pranoCandia. 299. dopò lunghe concefe

fanno pace co’ Gcnovefi
. 307. fi rompono

co’ Genovefì nel poi co di Totomaida, e gli

con rimp. muovono guerra al Turco. 731.
‘•ooiandano ajuto a i Principi chrifliani c6-
tra il Turco,che gli affalta il Regno di Ci-
pri .^09. perdono Cipro. 5 8 1. fi collegano
col Papa, e col Ré di Spagna, ibid. rompo-
no laroaaca Turchefea. 583. feguonoani-
mofamence beuerra .589. nectUlcaci fan-
no tregua col Turco. 793, cravaglati da

. 59,
Vefeovi Greci della^fcia à Roma . é8i
Vefeovi Greci della Rofeia ricevuti nel gré-

bo della S.Chicfa Romana da Clemente
681

abbruciano! armata.3i4,comb2ttono con Ugo Ciapetta Ré di Trancia
. xig

erti prelTo al Tiro ibid. fanno con efTì pace. Ugogovernator della Tofeana perl’Impera-
tore e fua bontà

. jji
Ugo di S. Vittore. aéy
Ugodottiifimo. jii
Viaggio di Clemente Ottavo verfo ferrata.

- . 687
granrottaaGenovefi.3d7.rotiida’Geno-’ ViceRédiNapolià Roma l’Anno Santo.

323. muovono di nuovo con eflì.guerra.

324 combattono Ancona. 324 fanno pace

con Anconitani
. 329, pigliano ferrata ,&

fono fcommunicati dal Papa. 349. rotti da’

Gcnovefi
,
prendono Scio 3(4. danno una

vefi.ibid.fi confederano con Genovefi.ibid.

fanno morire il lor Doge - 3^9. fi rompono
di nuovo co Genovefì in Cipri. 372. vinco-

Ito l’armata Genov. apprclìo toma. 376.
fono vinti apprclTo Pola . 377. ricuperano

Chiora , e fanno pace co’Gcnovefi . 379.
comprano Zara dal Réd'Ungaria 387.000
hanno flato alcuno in terra ferma- 39o.vc-«
cidono i Carrari, eflendofì impatroniti di

Verona ,e di Padoa , ibid. fi collegano co
fiorentini contra ilVifconte Duca di Mi-
lano 404,pigliano Brefcia. ibid. danno gran
rotte al Vilconte, e poi fanno feco pace .ib.

muovono Ji nuovo guerra al Vifconte, e
fanno decapitare il Carmignuola capitano
generai del loro efeteito. 4to fanno pace
confi ppo Ducadi Milano. 418 rompo-
no di nuovo guerra al Duca Milanefe , &
litogliono multi luoghi

. 424. vinti dallo

Sfuria perdono molte Citta
. 427. s'appa-

recchìanodi farguerra al Sfuria fatto Du
cadi milano. 428 fanno pace con lo Sfor-
za . 4 3 (',s1mpatronifcono del regno di Cl-
pri, 470. combattono ferrata 472 fe li vol-
tano cantra ì I Papa,e tutti i principi d'Ita-
lia- 470 combattono alTarro col Ré di

francia 482. fi collegano col Rèdi Francia

487 combattuta dal Papa, c quafì da tutti

i Principi chrifliani
,
perdonoquafi tutte le

lor città di terra ferma. 49 3. fanno lega col

RédiFraocM' 49 7. collegati col Papa, e

698
Vigilia Papa. 102 condotto prigione inCo-

flantinopnli,e maltrattato 1 03.muore tor-
nandoàRoma. 103

Vicari! della Chiefa in Italia ifliiuiti dal Pae

?
a, dopò deferto rimpsratore. 378
'incisian Boemo uccifn dal fiatello per

torli lo flato. 204
Vifeomi Signori di Milano. 376 rotti dalle

genti del Papa.
Vicarii creati dall’ Imperatore nelle città d’

Italia. ,,6
Vitaliano Papa. ibid. fue buone operationi,e

126
118

*97
1

1

so

morte
Vitige Réde’Gothi affedia Roma ,

Viterbo fatto Città.
Vitello Imper.
Vittorino Vefeovo celebre fcrittore.

Vite de’ pontefici
, fcritteda Papa Damalo.

71
Vitiifono rovine de gl’Imperii. 19$
Virtoria Accorambona uccifada Lodovico

Orli no. '79 7
Ululali famofo corfaro. 782 fatto dal Turco
gener. dalla fua armata

, fugge di ccrobaite*
re con l’armata Chi iftiana . 588

Ungati vinti da Carlo Magno. lél. feorrnno
l’Italia, e l'Alemagna,v la fraiicia . 163.
fanno gran danni in Italia . 200. prendo-
no Pavia.20i. feorrnno predando l'Italia ,

e fono intorno à Roma tagliatfi peni ,

*03.
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10^ levano Gifenza di Puglia a’Saracini*

mi.
Vnnì piTano rori'i i !u"»’ì»i d^ll’Imp. 19 j

Vniciie della Chiefa Greca con laLa;:i;a.

11 +
Vnttcrra fi rib?lh dai F'^ircntini. 4l7
Vrbino aifidiato dall del Papa

. j >5
Vrbano Papa. ^ 6 . luoi crtlini, e m'.ue. 37
Vibano il. Pa;-M, e di knn dottrina

,
e bontà

.

147. fà un Sinodo in Me'fi. *47 acquieta

i duo fratelli Norman', che combattevano

per lo fiato dclIa Pup,!ia.i48.pada in Fran-

cia ,
e Buri concilio irr Chiaramonte. ibid.

fcandKce laCruciata per la ricuperatlone di

terra (anca. ibid. altrefueattioni,ccrea-

tione di card. ibid. fua morte. >50
Vrbano iii. Papa . 290. card, da lui creaci, e

(camorre. 191
Vrbano iv. Papa.^iK.conduce i Francefi con-

tri Manfredi Re di Sicilia.ibld. iua morte,

e card, da lui creati. 317
Vrbano v. Papa. 370. viene in Italia

,
e

giunge à Roma
. 371. nel tornare in Fran-

cia nauore ibid. card, da lui creati . ibid.

Vrbano vi Papa. 377. chiama il Réd’Unpa-
ria contra la Regina Giovanna di Napoli.

J77.fi rompe col ré cario, ibid. Affediato

u Nocera le ne fugge àGenova.ibid.(à an-

negare cinqne cardinali. 378. torna ì Co-
ma

3 79 . lua morte
, e card, da lui creati ;

3 * 2 .

Uituno vii. Papa . ^43. fuc attioni innanzi

u! pipato. ^43. ordini da lui fatti fubito
c'eitoPap.i 646. ctic notabili occorfein
lui . ^47 tua mot ce preda . 6,

8

Uriìciuo Antipapa . 6é
Usanza uc’Papi di mutare il nome onde na-

•celie . . 177
UluncalTano rd di perda muove guerra a*

Turchi. 437

ZAzzari prohibica a’ chierici . 1

7

Zaccharia Papa ,e lua buona vita , Sc
operationi. 1 jo. favorifee Pipino à farfi rè
di Francia, jjt. fuoi ordini, e morte . ibid.

Zeferìnopapa, fuoi ordini. 32
Zenobia regina

. 48
Zenone Imp. cluni fatti. 17}
Zitellcda marito fovenute dal pontefice. 727
Zizimofracello del gran Turcofauo prigio-

ne in roma. 479
Zofimo papa ^ e Tuoi ordini

. 78. (ua merce;

73

il Fine della Tavola.
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H ISTORI A
delle vite db pontefici

DEL PLATINA;
Cominciando da CHRISTO 'lipfiro Redentore fino à Clemente X.

GIESU’ CHRISTO
SALVATOR NOSTRO.

[ A magJ?ior parte della Nobiltà (come pud ben ciaf-

cuno fapere) deriva, e nafee dallo fplendore, e chia*

rezza di quei maggiori , che per qualche fegnala-

ta virtù in qualche Stato, e Signoria fi ripofero. Il

che viene dall’autorità di Platone approvato .

Quanto alla generatione adunque , tutto quello»

che quello Filofofo ,
dillinguendola in quattro par-

ti, della Nobiltà ragiqpa ,
fi vede bavere Cirillo

Salvator nollroconfeguito. Percioche qual Genti-

le ritroviamo noi , che pofla di fanaa, e di gloria ter,

' rena con David
,
e con Salomone ,

edifapienza »

e di dottrina con Chriflocompararfi ? Nacque Chriftn della Tribù «li Giuda ,

nobilifiima si per la lua antichità ,
come per 1 Im^rio ,

ch^Hla «tene nel po-

polo Hvbreo . bodedilTe profetando il Patriarca Giacob . Non fi torrà lo feet

tro della Tribù di Giuda, finche colui venga, che mandare fi dee; il quale fa

rà certo l’efpettttione delle genti. Non bifopa perder tempi indire ,
quanti

Re , Capitani, «Pontefici ,
quella Tribù fi bavelle, Miche tutti I libri del

Vecchio, e Nuovo Teftamento rene ye^no pieni Elftndo finalni^ do

pò lungo tempo nata dilcordiafopra il Principato BàArifioMo , & Hircano

figliuoli d’AlelTandro .ch’era R<* , e Pontefice degl Hebrei , fù da Romani quel

Regno trasferito ad Herode, chcrafiraniero ;
percioche ^li nacque di padre

Idumeo, e di madre Araba . Onde per coprire queftamatxhia del

nafeimento
, fece egli morire quei doto Hebrei , che frà il popolo « nt^ava

no , e le loro genealogie abbrucciò . Mancò adunque meritamente I Imperlo de

gli Hebrei, venendone fecondo la fchrenza di Damele , il Santo de Santi ,
il

qual Maria Vergine annonciandoglielol Angelo ,
Mncepettedl Spmto Santo

,

e partorì pofeia in Bcthleem di Giuda ,
ritrovandofi in quel tempo Cirino Pre-

fide della Scria . E fùciò nell’anno 75* dal principio di Roma . e nel 41. dell

ItnpcT^io d*Augufto , il quale comrhcrcde , cftrcito parente di C.O lare ,
ha-

vendo vinti , e morti i percullbri del padre ,& quelli , che tirannlcameiw ^n
segnavano diufurpatfila Signoria di Roma ,

netolfe lofcettro, anzi la mo
I narchia del Mondo , la quale mentre fi sforza di ridurre in miglior forma , ne

*. A lece

Nobiltà

onde nafea

Clitiftn

ffVaaza di

nobiltà

tutti

.

C brilla

quanto all*

bumanicà
nacque da
nobililGtoi

progeaito-

ti

.

Nella ve-

nuta diCrì.

(lo mancò
r Imperio

d« gl' He-_

btei

.

Cefi Alti

gallo, e fua

prudenza ,

e bontà.
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1 G I E S ir c H R I S T O

.

fece maravìgliofamcntc felice II Tuo fecolo . RalTetTateeglile cofe dell’lmpe»

riok in tanto honore prclTo ifuoi, epreilogli (franieri ne «renne , cheneedifi-
> caTtno in nome di lui le Città , altri Sebede , & altri Cefaree chiamandole ,
Ne vennero anco molti Ré in Roma

,
folo per vederlo

, & egli tutti cofi cbrtc-
femente ricevete, chedi amici gli fcceamicilTimi . Con ifuoi Romani ^uma>
nilTimamente vifTe ; percioche eglifù clemente co’deliquenti

, congli amici
]iberalillìmo,esicomef&raro nel fare dell’amicitie

, cohfù codantifìTimonel
confervarle . Fù coli ftudiofo dcU’arti liberali

, che quali mai non ne paffava
giorno , nel quale ò non leggedc qualche cola , ò non Ieri velTe

, ò non declamaA
fe. Egli li dilettò molto delfìngegno , e della dottrina diSalulìio , di Livio ,
di Virgilio, d'Horatio, d'AGnio Pollione , di MelTala Corvino Oratore ec-
cellente.Onde fù egli dalle penne loro celebrato. Egli ne abbelfi, & ornò talmeO'

Chrlfto Roma, che prima chemoriffe
,

fì gloriò, che eifo quella Qttà.mar-

<)uaiTdoiia> morea lafciava, chedi mattonigià ritrovata haveva
. Quella lelicità , che fu in

eque .
effetto molta, fò dal noflro Ré Chrldo col Tuo nafetmento oltre modo accrefeiu-

ta. PafTarano dalla creacionc del Mondo lino à quello felicidimo dì del nafei*

mento del Signor Nodro; 199. anni. Nacque il fmciullo fenza dolore alcuno
della Madre lua; percioche quedo parto era divino, e non humano . Il perche
fé ne alzò rodo sòia Madre integra, e ne lavvolfe con quei panni , ch'ella

Pacege* haveva, il bambino. Scrive Eufebio, che in Roma tutto quel dì in una taver-

neraiìiima na in Tradevere li viddeufeire, e feorrere iù dalla terra ogiio. Il che non ac-
pertutxo il ceiuva altro, che la gratta, che Chridomodrava dover darea'Gentili .. Dice
Mando
quando
ChriAo
flarquf

,

OrGo, che io quel di Augudo comandò
,
che non folfe alcuno , che da quell'ho-

ra avanti più Signore lo chiamalfe ;
quaG indovinando , che folfe il vero Pren-

cipe del Mondo nato . Il medeGmo Augudohaveva poco avanti ordinato
, che

fodero fcrit (e tutte le genti delflmperio Romano
,
quaG dovelfe à qualche tem-

po dar conto i qualche maggior Principe delflmperio
, ch'clTo tanti anni gover-

nato haveva . Égli fÙ*anco in quedo tempo uer tutto tanta quiete, e pace, quan-
ta non fe n’era veduta prima giamai Perciocne i Profeti bavevano quedo nollro

Magi ado- Chrido Ré della giuditia, e della pace chiamato . Eglifù in capo di otto giorni
riBo Chri- portato ad elTcre circoncìlo nel Tempio

,
perche non era egli venuto per annnl-

", lare , ma per adempire la legge . E come dice Agodino , non era la Circcnd-
fione altro, cheunfegnodeltedamento, e del patto fatto frà Dio, eglihuo-
mini . Horanel vigeGmoterzo giorno, poi fù adorato da'Magi , chea qoed'
edietto ne vennero di Oriente in Gicrulalem ,

eloprclentarono medeGmamen-
tc. I popoli d'O.'iente chiamano Magi i loro Ré, e fapientl. E perche non pa-

rede, che G centravenìlTe alla legge di Motsé, la Gloriofa Madre, bcncheco-

me intatta, Òc incorrotta , non havede punto di puriGcarlì bifogno, ne portò

noDdimeno àqued’cdctco il fuo caro fanciullo nel Tempio. Dove il buon vec-

chio, eaiudoSimeone tolrosù lebraccìa il bambino, afflato dallo Spirito San-

to, fuo Ré, c Salvatore, ioconfedò, c chiamò. Il medeGmo fece laProfe-

teda Anna incitata dallo Sp/ritoprofetico
.
Quello, che le Sibille ferivedero,

• « predicelfero di Chrido . c del fuo Advento ,
nonbife^na, che noi ci adati-

chiamoinfcriverlo, poiché come di cofa adai trita
,
non èchi non fappia ra-

f

iionarne. fiora celevaca queda puriGcatione , e dato conto del la ragionedel-

a primogenitura, fecondo, la legge divina , fenc ritornarono in Nazarette

Gttàdella Galilea lor patria , dove il buon Giofeppe , ch'era tenuto padre di

Cbrifto ù Chrido, fù dormendo avvifatodalfAngelo, che dovelfe in Egitto fuggirne ,

oruioia e menarne il fanciullo, e hi madre feco
,
polche fc ivi in Giudea redato fulfe

,

Egitto, ne hanrebbeHerode agevolmente fatto morire il fanciullo. Ma egli nonpuote

alfhora ilcrudelidìmo Herode elfequire quedo Ino mal concetto . Perche ef-

fendo da i Ggliuoli dato in Roma, come forcrebie crudele accufatp, fù for-

zato

Dk I ,
C Ti 'vj
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iato à dover in Roma andarne per difenderli. ErafTettate Jecofe fne, emo*
Hrarmi riconciliato co’figliuoli Ariftobolo , & AlelTandro eccellenti

,
c dotti

giovani, come quelli , che s’erano nella corte d'AuguOo allevati, ritornato ,

che fù in Soria , lì fece in Cefarea con un laccio alla gola morire . E come colui Herode
ch’era avidiflìmo di regnare, perche havea intefo efier nato un'altro Ré di uccide ifa-
Giudei, fi volfe tutto crudo contea ifanciulli, enefece, quanti n’erano all’ ciullidiBc.
bora in Bethlem , e ne’fuoi confini ,

da due anni in giù tutti morire . Perche thtkm per
Irà quel tempo li parea, che potelTeclTer il Ré nato

, per quello, chen’havea uccider
egKda’Magi intefo. E tanto fi mofiràin quell’atto crudele , che né anco à un cfliCtifto.

fuo proprio figliuolo, ch’era di quella età
,
perdonò. Onde dicono

,
che intefa

Aoguftoqueiu tantaciudcilàdiccITc, ch’efTohaurebbe voluto eller anzi por-

co ,
che figliuolo di Herode . Pcrcioche gl Hebrei per la lor legge non folamen-

te non mangiano : ma né anco toccano la carne di porco, e per quello noni!

vede tal'animale apprefsodi loro. Hora cITendo (latoilbuon Gioleppe fette

anni in Egitto, intefo cITer il crudo Herodedifehifa, e fiera infermità morto,

fe ne ritornò col fanciullo, c con la Madre in Giudea. Né molto vi fi fermò ,

perche intefe , che Archelao figliuolo di Herode vi regnava
,
e nella Galilea

ré paflò dove regnava un’altro. Onde perche in Nazarettc habitarono, néfù Chrillo

11 fanciullo Nazareno chiamato Scrive Girolamo, che nel tempo
, cnefù il perche fof-

Salvator nofiro in Egitto, vicelfarono groracoli , n'andarono ìfimulacri de ic chiasia»

gl’iddi; à terra
, e ne feguì la morte d’alcuni demoni fecondo , ch’havea il prò toNazare-

feta vaticinato, dicendo. Ecco, chefopra una leggiera nube ne monta , e reno,

nel fuo cofpetto lène commoveranno ìfimulacri dell Egitto, &il cuore iftef-

fodelfEgitto nearomarcirà. Hora giunto poi Chrillo al duodecimo anno, fe

nevenne, com’era cofiume, co’fuoi parenti à celebrar lafefiìvicà inGierufa- Chrillo

lem. Efacrificaco , ch’hebbero, (e n andarono gl'altri verlo le lor cafe , I qua- di anni

liperviaggìoaccnrgendofi, che'lfanciulo non era con elio loro, feneritorna- difputa co’

rono tutti folpeli à dietro, loritrovarono nel Tempio federe nel mezzode’Dot- * Dottori

tori, dimandando, erilpondendolorofopra le cofe alce della fcritrura ; Per Tem-

cioch'egli fapeva più diquello
, che all'età fua parca , che fi richiedefse, eco-

me l'Evaugelilla dice La gratta, eia virtù di Dio era con lui . Edopoeglico’
fuoi nella patria fi ritornò . Quello

, cheeglidaouefia età fino al trentèlimo

anno, che fù nel Giordano da Giovani figliuolo di2^craria battezzato ,
fa- *

cefse, non accade, ch'io altramente lo feriva . Del cello non folamentegli

Evangeli; , & l’Epillole facce , quanto egli altamente , e fantilTimamente

operò, molto à pieno deferìvono: ma quelli Scrittori ancora, che dalla vita,

e collumi Chrillianiabborrirono. Giofeffo, chein lingua grecai» venti libri

l’Antichità Giudaica defcrifsc, giunto alle cole dell'lmpcr. Tiberio, àqucllo •'"‘''G'o.

modo ragiona, ne i medefimi tempi fù Giesù huomofapientc, feé però lecito
‘*“®-

huomo chiamarlo ;
percioebe operationi maravigliofe léceva , òc infegnava

legenti, equellc principalmente , che predano allecofe vere volontieri gli

orecchi . Per la qual cofa molti , & Hebrei , e Gentili lo fegoirono . Efsendo
poi Pilato da'principali del nodro popolo indigato

,
fi indulse à farlo morir: in

Croce. Ma non l’abbandonaronogià quelli ,
chefeguito, &amato da prin-

cipio l'haveano. A quali poi nel terzo giorno dopò la fua morteli modrò vi-

vo, come {profeti
, equedo , e molte altre cofe di lui profetato ha vcano. E f .-p

finoaldid'hoggidura ilnomcde’Chridiani
,
che da lui lo tolfero, .& i Chri

diani dedi fiorilcono . Il medefimo GiofeflFo feti ve efsere dato poco avanti al- V
*

la morte di Chrido , nelCadelloMacherunte, per ordine
d
'Herode, figlino j*

lodclgrand’Herode
,
morto Gìo; Battida vero profetta , e tenucone perciò in

“ ’*

molto pregio da tutti
,
folamente perche riprefo apertamente l’havefse, che egli

dishonedamente cocHciodiadc moglie diFilippofuo Iraiello doucdicato fi

A a Lise

.



Cbrìfto

ipiàdo for-

fè crocifif-

fo.e regni

ch« nella

fna mone
•ccwieto.

Caftigo

c’ btbbero

i complici

della mor-
te di CTÌfto.

4 PIETRO APOSTOLO.
fofse. Giovanni, che come il Salvator noftro diceva , fùtale ,

chefrà n figliuoli degli huomini nonne nacque altro maggior di ini . Hora
Qirifto vero figliuolo di Dio ,

cmaellro della verità , della ^uftitia
, della

pietà, e della religione, neldecimo ottavo anno delllmp.di Tiberio
, enei

ÌUOlIII. della vita Tua , e tanto di più
,
quanto ne corfe da venticinque di De-

cembro fin verfoilfine di Marzo elsendo da 'Giudei accufato , che non guar-

dalseil&bbato, cheanteponerseallaCirconcificne il Battefimo
, e che alcu*

ne altre cofe non ofservafse ,
delle quali facevano gli Hebrci nella religione lo>

rogran fondamento,- fù fatto Copra un legno vituperofamente morirò. Della
qual morte anco! Cieli RelTi diedero fegno , perche ofeurò in modo nella fefla

hora del di il Sole ,
che'l dì in tenebrola notte convertito fividde . ElaBithi*

Dia , benché molto fufTe da Gierufaiem didance fù talmente IcolTa del terremo-

to, che nella Città di Nìceo, n'andarono molti edifici] per certa . 11 velo del

tempio, chefeparavai due tabernacoli, fidivifenelmezo
,
e iù dalla più in-

tima parte del tempio Gicrofolimitano udita una voce , che diceva. Andiamo
via cittadini , e partiamoci di quelli luoghi. Tiberio efliendonc da Pilatoavvi-

fato, rìferi in Senato della vita, e morte di Chrido
, e giudicò , cbelidovedc

Chrido nel numero degli Iddi! riporre , & edificargli il tempio . II Senato ,

perche non ne fude à lui dato fcricto prima , che à Tiberio, non folamence

à

quello, che Tiberio dide ,
non adenti, che anco volle, chefudeiodiRoma

i Chridiani cacciati , encfaronoàchiaccufatiglihavedc, propodi i prtmii.

Alche Tiberio rigorofamence fi oppofe . Hora ratti quelli , che nella morte di

Cbrido macchiati fi erano , ne fentirono alla fine cotulegnocadigo. Percìocbe

Giuda fi appiccò per la gola, e morì Pilato dopò d’haver grandilume calamitià

fentite, amazzò fe dedo , benché alcuni fcrivono , ch'egli pentito dellnoer-

rore, chiedede al Signore perdono ,
erottenedir. Gli Hebrei perderono adat-

to la libertà, e fino al dìalluci pagano la pena del fanguc giudo , ch'eflìtra.

dirono.Quede fono quelle co^, ch'io hò brevemente voluto della divinità di

Chrido. Rè Pontefice, e Sai varar nodro, dare , per entrare più agevolmen-

te alla dedinacaimprefa di qnedahidoria
, e perche coloro , che leggono que-

llo felice principio havefsrro , e dalllmperator dei Chridiani, come un vivo,

dccopiofo fonte, allalettione degl'altri Pontefici Romani otdinacaincBCe di

umpo in tempo pafsalàero

,

PIETRO
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PIETRO APOSTOLt) PONT/r
DEL 44*

P
ASSATI dopo la mor-
te , e Refurrcttione di

Chriilo molti giorni
, il pro-

prio giorno della Pentecode
ricevettero gli Apoiloli lo

Spirito Santo , per la cui

virtù parlarono in varie lin-

gue le cofe del Grande Id-

dio , benché la maggior par-

te di loro fofsero gente roz-

za • e lenza eruditione al-

cuna, e maflìmamenre Pie-

tro, e Giovanni. Era tutta ,he natio-'

la vita loro al ben comune drizzata; non podedevano cofa alcuna propria
; figli,

uanto era per carità pollo loro davanti, tutto ò a'bifogni loro neccnarij aolodichi
ella vita, oa’ poveri fi difpcnfava. Si divifero le provincie a quello: mo- foffb.

do ; Tomafo andò ne’ Parti; Matteo in Etiopia; Bartolomeo nell’India ci-

teriore; Andrea nella Scìtia; Giovanni neirÀfia, dove havendo in Efefo

molto tempo vilTuto, finalmente dopo gran travagli, fù dnl Signore dal mon-
dotolto. A Pietro Principe de gli Apoiloli toccò di andar in Ponto, inGala-

,

.tia,in Bitinia,eCappadocia. ^li fù di natione Galileo nato in Betfaide, fiù

figliuolo di Giovanni, e fratei d’Andrea Apollolo. Fù il primo, che fedeUe Tibetìt»

fette anni nella ChiefaVefcovalc di Antiochia a tempo di Tiberio Cefare, il Cefare , e
qualetlendofigliallro, & herede d’Augufio tennefzj. anni l'Imperio, varia- fnoibni.
mente reggendolo

I
percioche non fi può egli né fra cattivi a fatto, né fra buoni

f

irincipi porre. Egli fù ben letterato , & eloquente; ma non maneggiò mai di

tramano imprefa , ma per mezzo de’fuoi legati Rallettò con molta prudemia

ì tumulti, che nacquero nel tempo fuo: non liccntiò mai da fe alcuno delli mol-

ti Ré, che con lettere amorevoli ha veva a Roma chiamato, l'uno de'quali lù

Archelao di Cappadocia
,

il cui regno ridulTe in provincia. Proferiife molti. ‘

.

Senatori; alcuni ne ammazzò; altri fece con fieri tormenti morire ; uno de’

quali fù C. Afinio Gallo Oratore figliuolo di Afinio Pollione . Relegò nell’ ;

IfoleBalcari Vocieno Montano da Narbona oratore, il qual nel fuoefilio mo-
' *'

li. VMliono anche pl’hiflorici, che fulle per ordine di Tiberio auvelenato ^
Drufo fuo fratello . Fù d’altrocantocosi moderato

,
ch’eifenduli da'Gabelloc-

ti, e da'Vicerè delle provincie perfuafo, che dovefle i dati; , eie gravezze de’

popoli accrefeere , rifpofe loro,che rofficio del buon paflore era di telar,e non di

fcotticare il gregge . Dopo la morte di Tiberio fucceffeneirimperioC Cefare, C Caligo-

cognominato Caligola . Cofluifù figliuolo di Drufo figliaflro di Augu(ìo,eni la . e Ilio

potè di Tiberio ifteffo, e fù uomofccleratiflfimo . Né in Romajperla Repub né empietà,

fuori nelle imprefe cofa fece,che valelTe. Fù cofi avaro, che non fù cofa, alla qua-

le non nendelie con rapina la mano. Fù di canta libidine, che nc .anco .alle lue

forel le la perderò . Fù crudele in modo , che più volte dicono, ch’egli efcla-

mafie, edicclTe; Deh perche non hà egli il popolo Romano un collo folo ?

Egli fece anco morire quanti banditi , c rilegati per tutti i luoghi deirimperiofi '

ritrovavano, fola mente perche dimandando un giorno uno, ch'clTohavea dal-

J’cfilio richiamato ,
cofa era quella , che! banditi più, che altro, defi Jcrafcro;

A 3 lifù
.



6 PIETRO APOSTOLO.
li fu da colui imprudentemente rifpoflo, eh era la mòrte del Prenclpe. Egli fi

rammaricò, cdolfe molte volte della conditicnc de’ tempi fiioi, ^rche'con
qualche puWica fegna/ata calamitànon di veniffe celebre

, com'era fiato al tem-
podi Tiberio, che vogliono, cheiuinandogiùii teatro, dovealcune fefte fi

celebravano, fotte que Ile ruine da ao. mila huomini iroriffero. Fù talmente
invidiofo della gloria di Virgilio, e di Livio, che mancò poco, che non ban-
difieda tutti i luoghi gli fcritti

, c le imagini loro . E foicva chiamar il primo di
poco ingegno, e diPoca dottrina; il fecondo cianciatore, c nella hifioria negli-
gente chiamava . Diceva anco Seneca efferarena fenza calce . Da quefio catti-
vo Prencipefù Agrippa figliuolo di Herodc, ch’era da Tiberio fiato poflo pri-
gione, liberato, e fatto Rd della Giudea, & ne fòHerode confinato a vita in
Lione dì Francia . Fece Caio porre fé fieflbnel numero de gl’ Iddij,e fece driz-
zare nel tempio Gicrofolimitano le fueftatue. Ma fiù finalmente da’fuoi fteflì

tagliato a pezzi nel terzo anno, e decimo mefe del Aio Imperio. Furono fràle
altre fue cofe ritrovati due libri , che ha vevano per infegna l’uno un pugnale,l’-

altro «nftocco, & vieranodentro fcritti inomi de’ principalidell’ordine Sena-
torio, e dell'ordine cqueftre, ch’effohaveaprofcritti, edeftinatiper far mori-
re , Fd anco ritrovata una grand’arca piena di varij veleni, i quali furono da
Claud iofuo fuccefiore fatti gettar nel mare

, che fe ne infettò con la morte di una
gran copia dì pefei

, che ne’ vicini liti furono ritrovati morti . Mi è piaciuto toc-
t car qui quelli mofiri fiumani, perche piò facilmente fi conofeefie, che a pena fi

poteva in que’ tempi il grand Iddio dall’ eccidio, cruìna di tutto il mondo rite-
nere, fe non hayefle il fuo figliuolo benedetto, egli Apofioli mandati, col cu*
(angue ne forte l'humana generatione dalla Tua ruina

,
e morte rifeorta . In que-

* fli tempi fù quel Pietro, a cui Chrifio con quelle parole parlò
; Beato fe! tò Si-

mone Bariona, perche non ti hà il (angue, eia carne, ma il mio Padre Cele-
r fle quelli alti, emifieriofifecretirevelatì: E tu fei Pietro

, & io fppra quella

S
letra edificherò la mìa CUefa

, e ti darò le chiavi del regno de’ cieli , e ly>otc-
Udì legare, dcdialTolvefé. Hora Pietro più che tutti gli altri diligentirtimo

,

confermate ch’egli hebbe a bafianza le Chiefedell’ Alia
, e confutate leopinio-

San Pietro
“'«l'coloro, chca^ovavanolacirconcilìone, fe ne venne il fecondo anno di

a chetem- Claudio in Italia . Era Claudio zio di Caligola, &era flato dal nipote come
PO venirt* una cofa vile, & inetta per ifcherno lafciato in vita . Tolto collui rimperiofe-

8 Roma. cerimprefadellllbladiBertagna, dovené prima di Giulio Cefare, ndalcri

Claudi* poi havea hauuto animo di partarvi, &egli la conquìfié. Pofe anco fotto il

imp.efuoi giogo deirimperio di Roma l’IfoleOrcade: cacciò di Roma i Giudei, che vi

Atti. tumultuavano; e quietò certe feditioni morte da alcuni fallì profeti nella Giu-"
' dea . Nel dì della feda de gli Azimì morirono di calca fu le porre del tempio di

,
' Gierufalem }o. milaHebrei, havendo ali’hora per fuoordine Cumano il go-

verno di quella provìncia. Fù nel riflelTo tempo gran careflia pertutto, la qual
calamità era fiata poco avanti da Agago profèta predetta . Ritrovandoli quefio
principe delle guerre di nemici firanieri ficuro

, condurte quell’acquedotto a fine

ch’era fiato incominciatodaC. Caligola, elecui v^fiigìe prerto Laterano ve-
diamo . Sì pofe ancor in una diflìciliflima imprefa di cavar tutta l’acqua dal lago
di Fucino, non metto per utile, chefperando dover confeguirne qualche glo-

, ria; percheglihavevanonsòchiofTertodifarloafuefpefeprivate, feglilìda-

va tutto quel territocìo, che afeiutto reflato fufie . Ma egli in 1 1. anni Acendo-
vi lavorar fenza intermirtìone continuamente 30. mìlla huomini , altro non fè

,

che cavar wr tre migliail monte , per donde penfava egli derivare fuori il lago*

l^li edificò il porto a Odia , che fin ad hoggi con molta maraviglia vediamo ,

tirando, per tenerne il fluttuante mare a freno, due lunghe braccia dall’ona

parte, cdaH’altra. Havendo egli come adultera fatta publicamenfe morire

. Mcfsa
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M erta lina fua moglie, fi maritò centra ogni ragione Humana

, c divina con
Agrippina figliuola di Germanico Tuo fratello , dalla quale fò poi nel XIV. an-

no del luo Imperio fatto col veleno morire . In quelli tempi fe ne venne Pietro

in Roma, ch’era capo del mondo, & cH'eglidegnafediadelladignitàPontifi*

eia vedea , e dove havea già intefo elTerne venato Stmone Mago Samaritano
, c:---,

che co’ fuoi prelligij 0 havea ff^nta cecità il popolo Romano condotto
, che lo «30-

"*

ceneanoper Iddio ,egliene haveanogià in Roma frà i due ponti drizzato con let-

tere latine un titolo, che dicea, aSimoneDiofanto, Collui efl'endo in Sama-
ria , tanto fimulòdi credere in Chrillo

,
quanto da Filippo un dc’fette Diaconi

ricevette il battellmo ,
poi malamente fervendofene

,
fù di molte herefie, eh’

egli BMlignamentefeminò, cagione. HebbeSiineone Mago infieme con Sele-

ne donna impudica , e nellcfuefceleranze compagna ardimentodi provocare

Pietro nel fare de’miracoli. Onde volle con le fue incantante parole rilufcitarc

un fanciullo, il quale parve da principio, che sù alzare fi volelTe : ma firellà sa„ Pietro
pur alla fine frà le braccia della morte ,

fin che comandandoglielo Pietro nel no- ffuopr» a
mcdiGiesHfilevòsò vivo, efano. Di che fdegnato oltre modo ilMagodif- Ronvgl’in.
fc, e promelTe voler sògli occhi del popolo di Roma volare dal Campidt^lio gannì di Si
nell’Aventino, pure che Pietro nel medefimo volo lo feguifse, che coti li fa- monMaso
rebbeconofeiuto, eveduto, qual di loro più Tanto fufse, e più caro a Dìo. Et
elsendone venuto alla mova, òc volandogià, Pietro con le man giunte, e con
tutto il cuore pregò il signore, che non permettelle , che con le lue magiche
arti quello malvagio il popolo Romano a quel modo ingannalse

; onde efsendo

flato efaudito, ne cadde giù il mago a terra, e fi fpezzò una pmba ; nonmoU
to poi dal dolore , che di quella caduta li nacque, neH’Arriccia , dove i fuoi

dopo quella vergogna ricondotto rhavevano; fi mori. Da collui hanno ori-

^oegliheretici Simoniaci, i quali folevano comprare, e vendere il dono dello ^
Spirito lianto', & che affermavano, nondaDio, ma da una certa fupcrìore

virtù la creatura venirne. Volto dopo quello Piet0 a feminare, econleparo-
le, econglicfsempì il verbodi Dio, fù da’ Romani pregato, che commet-
tefse a Giovanni, cognominato Marco ,

efuofigliuolo nel battellmo, chevo-
lefse ferì ver l’Evangelio : percioche erano la vita, e i collumi di Marco ben San Marco
conofeiuti, òcapprobati. &ri ve Girolamo, ch’elsendo egli facerdote in Ifra* Evanocli-
el, fecondo la carne Levita, alla fede di Chrillo fi convertì. Se faivendo I'* (fa.

° "

Evangelio in Italia mollrò, quanto egli, & alla Tua nationefulse, &aChri-
floobligato, & il fuo Evangelio , come fi vede, fùdal teflimonio di Pietro

approvato. Eglifù, come Filone Hebreoferive, mandato pofeia in Egitto ,

dove inlegnando , eferivendo, come colui, che era e di dottrina, e di collu-

mieccellenti, ne conllituì ottimamente la Chiefad’ Alcfsandria: devo final- Giacobo
mente nell’otuvo anno di Nerone morì, efùfepolto, e nel fuo luogo Amano Giulio A«
ripollo. L'anno avanti era morto Giacobo cognominato Giulio, frateldelSi- polloto .

goorci percioche di Giofelfb
, e d'un'altra moglie nato era, ò come altri vo-

gliono, d’unalorella di Maria madre di Grido. Quedo Giacobo, come Ege-
uppo, che fù vicino al tempo degli Apodoli , fcrive, fù fanto nel ventre della

madre fua, nd beve vino, òficera, ne gudò carne, nd fi tosò giamai , né ba-

gni, ò unguenti usò . Non vediva altro, che vede di tela. Se entrava nel

Sanala Sanflorum
, dove era talmente adiduo co’ginocchi a terra, pregando

per lafalutedelpoMio, che non altrimenti, che ì ginocchi de’Camelli, gli

erano i fuoi con infenfati calli indurati. Partito poi di Giudea Fedo, chen’-
haveva havuto il governo

, prima che Albino fuo fuccelfore vi venille , Ana-
no Pontefice figliuolo d’nn’ altro Anano forzò publiramente Giacobo a dover ,

ò morire, ò negare Chridoeirere^lìuolo di Dio. Onde , perche egli ricufa-

va , fù precipitato dalla cima del 'Tempio . Et mentre che egli caduto fflak
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8 PIETRO' APOSTOLO.
terra con la Dionea lato, & con le mani al Ciclo per li fuo! perfecutori prega-
va, fù con una pertica morto. Scrive GiofefTo , eder (lato coHui di tanta fan-
tità , che fù publicamente creduto ,

che per la fua morte la mina di Gierufalem
feguitafuflc. Qaed'equelGiacebo, al quale apparve dopo la fua refurrettio-

neilSignore, eporgendoli ilpanc; Mangia fra tei mio, gli diffe
, perche é

giàilhgliuoldeirhuomorifufcicatodamortca vita. Fù Giacobo jo. anni pa-
llore delia Chieda Gierofolimitana , chefùfìnal 7. annodi Nerone, e fino al
tempe di Adriano fe ne vide il fepolcro con un titolo predò al tempio , onde era
egli dato precipitato. Avanti chefufae Pietro martirizato, mori ancor Barna-
bà da Cipro, il quale fùGlofeffo Levita cognominato. Cedui efaendo dato
indeme con Paolo ejettoà predicare a'Gentili, una Epidola fola fcrifse, la

quale é nondimeno fra le fcritture apocrife tenuta . £gl i li di vife finalmente da
Paolo, &accompagnatoda Marco, in Cipro fend pafsfl, dove predicando
Chriflofù della corona dei martirio ornato. Paolo, che era prima chiamato
Saulo , fù delia Tribù di Beniamin, e nacque in Gifcali terra della Giudea .

Ma elsendo queda tetra preia da’ Romani , che guerreggiavano neirOrieme

,

fe nè andò Paolo col padre fuo ad habbiurein Tarlo Città della Qlicia: dal
qual luogo fù per imparare la legge mandato in Gierufalem, dove hebbe Ga-
maliele perfona dottidìma per maedro . Havendo poi havute lettere dal Ponte-
fice del tempio di potere perfeguitare coloro, checonfelsavanoChridoefserfi- .

gliuolodi Dio , li ritrovò alla morte di Stephano Protomartire prefente. An-
dandone pofeia in Damafeo fù per drada dalla voce di Chrido fpintò à dovere la

verità conofeere , e meritò di efsere chiamato vafo di clettìone. Et havendo
con la fua predicatione convertito alla fede Paolo Proconfolo di Cipro , ne tolfe

il nome, perche, come fi é detto , era prima chiamato Saulo, Efsendo pofeia

con Barnabà dato predicando per molti luoghi, fe ne rintornò in Gierufalem ,

dove fù da Pietro, da Giovanni, e da Giacobo eletto Apodnlo
, epredicato-

re de' Gentili. Efinalmenti^nela;. annodopo la morte di Chrido, chefùii
fecondo deirimperio di Nerone, in quel tempo appunto, che Fedof^uccelse à
Felice nel governo dalla Giudea, fù, come òttadino Romano, mandato pri-

gione in Roma; dove fù tenuto due anni in una afsai libera prigione, nè fece ’

in quedo tempo mai altro, che difputare con gli Hcbrei. Efsendo poi iafeiato I

viada Nerone, predicò, e fcrifse molte cofe . Si leggono (ue 14. Epidole ,

una a’ Romani, duea’Corinthijunaa’gliEfefì, una a’Filippenfi , a’Colof-

fenfì un’altra
,
duea’Thefsiloniccnfì , due altre à Timotheo, una a Tito, à ,

Filomene un’altra . Diquella; che à gli Hebreifcritta fi legge, fùdubitatoda
\

alcuni, fefofsefua, per efsere dalle altre in dile , e nel parlare differente : e
furono di quelli, che à Luca, & à Barnabà ,& à Clemente l’attribuirono . |

Scrifsc anco Pietro due Epidole , che fono cognominate canoniche. Lafecon- •

da molti vogliono, che non Ila fua ,ner efsere dalla prima differente di dile . s

Ma perche egli non poteva à molte enfe attendere ,
perefser del continuo all’

oratione, & alla predicatione occupato, ordinò due Vefeovi, Lino,eCleto, :

perche aonmancafsero di fomminidrare al popolo di Roma, & a gli altri dra-

nieri, c'havevano la fede Chridiana abbracciata, tutte quelle cofe, che al .

minidcriofacerdotale appartengono. Era Pietro con la fua fantità in tanta ri-

verenza venuto apprefso di tutti , che già era a guifa di un Dio tenuto . Diche
Nerone in tanto fdegno fi ritrovava, che non penfava altro

,
fe noncome far-

lo morire; Per la qual cofa Pietroa perfuaCone de eli amici, perfuggireque-

do odio ,& ira di Nerone, fi ufei di Roma . Et efsendone per la viaAppiafor- I

fe un miglio Innghi
,
s’incontrò

(
come dice Egcfippoy con Chrido ,

òcadoran.

dolo gli dimandò
,
dove celi andava. Et Chrido rifpofe : Adeflere in Roma

j

un’altra volta Ctocefiffo . Fino ad hoggi fi vcdeucacapdlaiu quel luogo, do-

ve que- I

C.gitize^ by Google
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Te <]oefto arsone. Hora confìderando Pietro quello
, che il Signore direvole*

va , e del fuo fteflo martirio fouvenendoli , fe ne ritornò torto in Roma . E fat-

tofi venire Clemente , ch’egli haveva già fatto Vefeovo, ilconfecrò, elaca-

tedra, claChieladiDiogliiaccomandò, dicendo; Io dò à te quella medefì

I ma poteftà di legare ,
ediartolvere, cheChrirtoamediede. Et per queftofa.

ccndopoco conto diluitele cofediquerto mondo , à guifadi buon paftorc
,

orando , e predicando attendi coni inuamente alla faluce de gli huomi . Ha ven>

do a querto modo Pietro difpoflo ,
non molto apprerto fò morto per comanda-

mento di Nerone nell’ultimo anno del fuo Imperio infiemecon Paolo: macon
differente uccifione; pcrcioche Pietro fùalfirto in croce col capo ingiù

, eco’

piedi infuvolti. Evolleegli, cheàquerto modo il crocifiggeffero dicendo
,

efferccofa indegna, che erto la morte del Salvatore imitaffe. Efù in Vaticano

fu la via Aurelia fepoltoprefsogli hortidi Nerone, non lunghi d.alla via trion-

fale, che al tempio d’Apollineconducea. FùPietro vimicinque anni Vicario

diChrillo. Nel medefimodi fù a Paolo mozzo il capo, 8c fùlirla via Hoftitn-

fcfepolto, trentafetteanni dopo la morte di Chrifto Caiohirtorico approva

quello che noi diciamo : percioche difputando centra un certo Proculo Ca-
trahgo dice querte paro le. Poftobene io moftrare i trofei degli Apuftoli; per-

ciochefe tu ne vai per la via trionfale, chea Vaticano mena, òpure perl’Ho-

(lienfe
,

i trofei loro ritroverai . Quelli, chcqnefta Chiefane rtabilirono , e

Pietro
,
e Paolo fenza alcun dubbio furono . Ne’medefimi horti di Nerone

molte ceneri di altri fanti martiri riporto fono . Percioche, efsendofi in tempo
di Nerone attaccato fuoco nella Citi, una buona parte neruinòcon grandini-

ma perdita delle facoltà de'Cittadini . Eperchefeneriverfava fopra l'Impera-

tore Nerone tutta la colpa , egli, che voile /'comeferive Tacito) ifcaricarfidi

quella colpa, e fare al popolo altramente credere, fubornò molli falli tertimo-

ni, perche dicefaero , che i Chrirtiani quello incendio caufato havefsero. Per

la qual cofano furono tanti preli, e morti , che vogliono , che per mezode’
corpi loro, che fi brugiavano , feiKcontinuafsepe^ alquante notti inquei luo-

ghi il lume. Scrivono alcu:ii, che il crudo Nerone irtclso quello incendioecci-

tafse per volere vedere per quello mezo rimaglile dell incendio di Troia
, ò pu-

re che li difpiacefse la forma di quelli edifici) antichi
, e quel torcere di firade

con la llrettezza loro
,
e penfafse , come colui, die era più fceierato

, e peggio-

re in tutte le cofedi quello, che Caligola fuo zio flato fifufse, di bruciarne à
quelmodoRoma, cfirlapofcia in miglior forma rifare . Né quello furore

,
e

crudeltà contra gliedi6ci;folamentefi volfe
,
che anche fiopròcontra glihuo-

minirterti: perche fece morire una gran parte del Senato: edancoin prefenza

di tutto il popolo cantò, e (aitò con molta vergogna Tua nella fccna . Fù anco
nella vita diftoluco talmente, che in bagni freddi, òcodoriferifi lavò, pefeò

con reti d’oro ,
lequali havevano le foni di porpora : etnttiquclli viti; egli in

modo nel principio deH’lmperio occultfi , che ne diede à tutto il mondo gran
fperanza de 'fatti fuoi . Ondeefsendoli una volta detto

, cheeglìal folito fìfot-

toferi vefse nella fentcntiad'nno , ch’era condannala morte, deh quanto mi
farebbecaro, difse,'ch’io non haveffi mai imparate lettere? Egli con tnttoque-
flo edificò fplendidamentccofì in Roma, come altrove . Percioche Kle Ter-
me, &nn portico ditremiglia. FondòancoiI portico d’Anzo

,
ch’io pocofa

con mio gran piacere ho veduto, econfìderato . Ma ritorniamo allafua cru-
deltà ,

laqual fù tanta , che ne fece iicddere il fuo buon maertro Seneca . Il me-
defimo fé di Lucano poeta

, di Agrippina Aia madre, di Ottavia lua moglie ,

di CornetoFilofofo , diPifonc, r di tutti quelli altri Cittadini, che erano di

qualche pregio in Roma. Per la qual cofa egli fi concitò finalmente tanto fdc-

gno del popolo Romano, che ogni diligentia nepoferoper haverlo in mano ,

efar-
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IO PIETRO APOSTOLO.
, « farlo crudelmente morire. E la lorodeliberstiooefì era di menarlo legato pò.

blica mence fottotraa torca, &havendolo fatto ben battere con verghe finoaN
la morte, gettarlo pofcia nel Tevere . Ma ^li quelle cofe prcrcncendo, ferie
fuggì fuori della Cittì , & in una villa di un luo liberto , eh era quattro miglia
lontanofràla viaNomencana

, dia Salaria
, di fua mano colfe ile (lefso la

vita: ilcbeiùocltreotclìmofccondoannodcllafua viu, &nel XIV. dclfuo
Imperio.

ANNOTATIONE DEL PAN VINTO NELLA VITA
di San Pietro, cde’cjiinttro Ponte lei fegue.ui.

I
L Plaiiiu , che fono già XC. anni , vi iTe nel Pontcficato di Siilo IV. che li diede la
cura delia libraria Palatina , la quale il medelìmo Pootciice bavera di una gran co*

piadi libri accrefeiutaj pteleafciivere le Vite de'Pontefici Romani feguendo Papa
Damafo, elicne fcccdaPicuo Apoftolo linai Tuo tempo un libio >cgli altri , che do*
po Dimafo nè fcrillero , che furono AnaRafio Monache , c Bibliotecario , cioèCaa-
cclierodi S. Chiefa , che da Damafo fcriflè fino à Nicola primo . & Guglielmo Bi-
bliotecario medefi inamente . chedaAdriaoo Il.finoad AlcBandro 11. ePandolfo ,
che da Gregorio Icttimofino ad Honorio IL nefcrilTero . Martino Polaco dell’oidi-
neCiftercienfe incominciando da S. Pietro fece un libro de’Pontefici fino ad Honorio
IV. dal cui libro cavò il Platina, quante era flato dainnocentio li. fino ad Honorio*
IV. aggiunto. Quello, che da ‘quello Honorio fino ad Urbano VI feguì . fù« dà
TheodorigodaHiem Germano, che viflè in tempo diuolungofcifma, in un bel li-

bro . edaalcuni altri raccolto . Chi poi fofferoquelli , che da Urbano VI. fino i
Mattino V. ne fcrilTero (percioche fin qui il libro , che io nome di Damafo lì legge .

lì ftcnde) non lì sà bene . Datutliquefli Autori adunque, e da Fra Tolomeo da Luc-
ca dell’ordinede’Piedicaioti , che in tempo di Bonifacio Tili.fcriirc dcllecofede*
Pontefi, Romani un libro.cavòil Platina quali da parola à parola fmaconpiù elegante
llilcj quanto egli dc’Pontefièj fino ad Eugenio quanofctiflc. Et allecofe dc’Pontcfi-
ci quelle de’Principì fecolatirrapoDcndo , quello libro ne fece , th’eglidclle Vitede*
Pontefici intitolò . Quello, che fegucpoi da Eugenio fino a Paolo fecondo .col qua-
le compì il fuo libro , o lo vide egli con gli occhi propri, oda quelli, che lo videro ,

l’intcfc . Fù certo il Platina per quel tempo aflài dilìgente , & erudito feittore : ma
perche io in alcune cofe da lui diuento (percioche Tempre gli huomini conia loto di-

ligcmiamolte cofe ritrovano, che prima non lì fapevanoj noteiò breviflìmamentt
in ciafeun luogo le cofe , nelle quali lìamodifcordi infieme

,
perche più chiara di lo-

ro ooiitia lì babbia Et ineominciarò primicramenie dalla fuccellìonc dc'cinque prU
mi Pontefici , di chec frà i Latini iflclE anco gran contiovcrfia , & è cofaal gìudicio

mio aeccITaria , e non indegna, che pei fetta cogniiione fé ne habbìa . Quella qua-

flione ho io accuratamente trattata nel libro .
che hò dc’gefti de'Pontefici Romani

fetitto , c più diflìmamentt nella Hifloiia Ecclefiaftica , coofcroiando ciò , che na

ho detto, con molti argomenti , c confentemie di fcrittori antichi , Lafonuna del

quale trattato , che io bota, per eflère breve , riferirò lenza ragioni , Se argomenti ,
lenza autorità , è quella: Io giudico, che Pietro Apoflolo vivcllcdopo la morte di

Cbrifto trcniaquattro anni , tremcfi, & alquanti di: perche fa Chriftofù crocefif-

fo nel dccimouono anno deiriropcriodi Tiberio, c nel trcntcrimo terzo annomefe
della fua vita , nel quarto anno della ceij Olimpiade , nel Confolato diGalba , e

Siila . come io hò nc’Commcntari dc'Fafli approvato , e Pietro moti poi nell'ultimo

annodi Nerone , ch’erano di Chrilo Ixviii. nel Confolato di Rufo , a Capicon*

(come S. Girolamo, c Damafo fetivono] bifogna di neccllìtà , che ne fegua il com-
puto de gli anni , che io hò detto. Del quale tempo i primi nove anni fino al prin-

cipio del fecondo anno dell’Iiaperio di Claudio , non partì Pietro Riamai di Giu-

dea . come dagli Atti degli A pofloli chiaramente lì cava , edatlaEpiflola di Paolo

aiGalaii, Umcdclìaig ferire Eufebip nella lua Clonica, Scio l’ho altrove con mol-
lerà-
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te Mgioni provilo . Se adunque, come tuni gli Autori concordano , Pietro nclft-

coniteannodeU'Iniperiodi Claudio, che fu il decimo della PafEonediChtifto , li-

berato divinamente dalla prigione di Agiippa ne venne in Roma
,
pare, chenecelTa-

tiamente nc fegua , cheprima, ch‘cgli venincin Roma , non tencITe lette anni in

Antiochia la Tedia . poich’egli prima non partì mai di Giudea : ma che qucftafuaCa-

tedrain Antiochia in altrotempofolTe; iicheiocon telìimoni dianrichillimi autori

a quefio modo conchiuC , Nel decimo anno dopo la PalCone diChrifto , che fìi il

fecondo, benché nel fine dell’Imperio di Claudio, ufeito San Pietro di earcere ven-

ne in Roma , dove , havendo in quello viaggio di un’anno predicato Tempre , entrò

primieramentca’xviii. di Gennaro, onde io quello roedefimo dì èllata purehora la

folenniti della Catedra di S. Pietro trarférita , Horà da quello tempo , fin che egli

morì, vicorTerodaxxv.anni , nè quali Te ben gli antichi fcrifiero, ch’egli in Roma
Tedcfie , nonneTeguepeiò , ch’egli Tempre in Roma habitalTe . Percioche nel vij.

annodi Claudio , ch’era il quarto dopo la Tua venuta in Roma , havendo gii dopo

la mortediSimone Magola ChieTa Romana conftituita, fi in virtù di uno cditiodi

Claudio, che cacciava i Giudei via, toriato ad uTcire di Roma Tpercioche non fi co-

noTceva ancora; nè fi faceva diffetentia alcuna fra i Chriftiani , cgliHebrci; eTcne

ritornò perciò in GieruTatem , dove era già morto Agrippa , di cui temendo , era

egli di Giudea fucilo . Quivi lì ritrovò preTeute al Concilio de gUApoftoli Topralo

nnnullare della Circoncifione , &alta morte della Beanfl'. Vergine Indi lalciato

Giacobo Apollolo in GleruTalem
,

Te ne andò in Antiochia , evi dimorò Tette anni

.

fino alla morte di Claudio, & all’Imperio di Nerone ;
nelcui principioTe neritor-

nò in Roma con Marco Evang. e riformò la ChieTa Romana , che nc andava perden-

do . llliiuì Tuoi coadiutori Lino , c Cleto. ScriflèducEpiflole, econfortò, efpinTe

Marco àfcriver l’Evangelio. Prefo poi a caroinare quali per tutta Europa , feneri-

tornò finalmente in Roma l’ultimo anno di Nerone, che perTcguitava i Chriftiani ,

come autori dell’iacendio di Roma. Et havendati etto Tuo fuccelTora Clemente , a'

xxix. di Giugno il martirio della Croce ToSèrTe , in cape 4*1 vcncefimo quarto anno ,

di più di un mcTe , edodici giorni , ch’era pr'imicrameqtc lòtto l’Imperio di Claudio

venuto in Roma . Lequali coTemtte ho io da gli Atti degli Apolloli raccolte, dal-

la Epillola di Paolo a’Galati nel primo , c fecondo capo , da Dionigio VeTcovo di

AnticKbia , e da Gaio Scrittore antico, prclTo Eulcbio nel xxv. capo del fecondo li-

bro della HiftotiaEcclclìallica
)
da Giuftino nell'Apologià ali'Imperatore Antoni-

no Pio. da Cireneo nel primo , ctetzo capo del terzo libro, daTcrtulliano in piu

luoghi, daOrigene nel {.Tomo nel Gcncfi , da EuTcbio Cefarienfe nel ventèlimo

quinto capo del fecondo libro , dal Cronico di DamaTo nelle Vite dc’quatro Ponte-

fici, Pietro, Lino . Clemente, e Clero , da Girolamo ne’libri delle Vice llluftri ,

nel Martirologio .econtra Gioviniano.nel primo libro della Epifania
, nel fecondo

Tomoxxvìi capi del Gcnel! , daLattantio nel fecondo capo dclquano libro .da
Qtollo Bcl Icttimo libro , c da altri Autori antichi

.
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LINO PONTEFICE II-

Creato in vita di San Pietro adi i a. di Giugno del 57.

Otone
Imp«r.

V iteli o
Inptr,

Vefpana-
no Imper.

Lino Torcano , fili figli-

uolo di Herculaneo
, e

dall ultimo anno di Nerone
fino a’tcmpi di Vcfpafìano
tenne il Pontificato , che fù
dal Confolato di Saturnino

,

e Scipione, fino à quel di Ca-

f

'itone , e di R ufo; nel quale

patio di tempo tennero, ben-

one brevemente , Tlmpcrio
Galba, Ottone, eViiellio .

Galba, che fili di antichilfima

nobiltà
,
efendo in Spagna fa-

lutato, e creato Imperatore da i foldati , tofio che la morte di Nerone intefe,

fc ne venne in Roma , dove havendo tutto ritrovato pieno d’avaritia
,
e di mal-

vagità, fià nel fettimomefedelluo Imperio , inlìemecon Fifone nobililfimo

giovane, ch'egli addottato per figliuolo fi havea , prefso al lago Curtio da Oto-
ne a tra dimento morto. Fù Galba nella vita privata coli nellccole militari ,
come in tutte l’altre della vita commune , eccellente molto ; fi ritrovò molte
volte Confolo ,

molte volte Pro confolo, &afsaifpefso Capitano ingravidl-

meimp/cfe ; &appref5odime é principalmente degno di molta lode, perla

dottrina di Fabio Quintiliano, ch’egli di Spagna feco in Roma menò. Ottone
poi fù per cagione di fuan\gdre più, che per fuo padre, nobile. Fù nella vita

privata afsai delicato, eiftolle, ecorae famigliaregià di Nerone occupòfrà

quelli tumulti, efanguePImpcrio. Egli andò fopraVitellio, ch'era nella Ger-

mania (Iato daireflcrcito falutato Imperatore ,& havendolo in tre leggiere bat-

taglie vinto, una preffo l’Alpi , l’altra predo Piacenza , la terza ptcfso Cre^

mona, fù finalmente nella (Marta prefso Bebriaco rotto; perilchedifperatcìde’

fatti fuoi, nei terzo mele del fuo Imperio fefIefsoammaz7.ò . AU’hora Vitel-

lio, ch’era di famiglia più honprata, chenobile, ne venne in Roma, etolta

la bacchetta deH’Imperio, ad ogni crudeltà
, e poltroneria fi lafciò trafporta-

te. Egli fù cofi verace
, egiotto, che mangiava più volte il giorno; & in una

cena volle, che gli andafsero in tavola due mila pefci ,
elette mila uccelli.

Maintefo, che Vefpafiano fofsc nella Paleflina ftatocreato Imperatore dal

luo efsercito , eche venifsecon buona parte delle genti alla volta di Roma
,

primieramente deliberò di deporre , e lafciare Tlmperio animato poi da alcu-

ni de i fuoi ,
tolfc l’arme , e ne forzò Sabino fratello di Vefpefiano co i fuoi ad-

herenti a ritirarfi nel Campidoglio: &efsendo quivi flato attaccato fu(5co , vi

fù Sabino arfo con tutti i fuoi . Maefsendopocoapprcfso gionto Vefpafian(> ,

veggendoVitcllio di non potere ottenerne il perdono, s'afcofe dentro unapic-

ciola danza del palazzo, d’onde fùcon gran vituperio cavato , edrafeinato

ignudo per la via facra fino alle fcale Gemonie , dove (ù fatto crudelmente mo-

rire , e gettato in Tevere. Hora in quedi tempi reggeva Lino fucceffore di Pie-

tro la Chiefa Santa. Sonoalcuni, che non ucentlo altramente mentione di

Lino, edi Cleto, pongonoinqucdoluogodopoPictroClemente. Macloro

contraria non (blamente la hidoria , ma l’autorità ancora di Girolamo, il ^a-
le dice a quedo modo : Clemente fù il quarto, dopo Pietro, Vcfcovoin Ro-

ma ,

»
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ma) perdoche A Lino il fecondo , e Cleto il terzo; fé ben molti Saittori La»
tini fabitotepo Pietro Clemente pongono, il quale fcnza alcun dubbio fì!k di

tanta modeftia, che forzò Lino e Cleto a re^cr con la dignità del Pomcficato
la Chiefa , perche non havelTero i pofteri tolta da lui occaGone di effere iieH’af-

feture quella dignità PontiGciaambitioG, fé ben Pietro ne diede a lui, come
per teftamento , la fuccellìone di quello luogo . Hora Lino per ordine di Pietro

fflitul, che non potelTe donna alcuna entrare in Chiefa, fe non con la teda co-
perta . Ordinò, e creò in Roma XVllI. Preti, &XI Vefcovl. Scrifsenna
hilloria delle cole fatte da Pietro, c la contentione fpecialmente, ch’egliheb-

Ix con Simon Mago . Nel tempo di queflo Pomefice fù Filone Hebreo dina- Tilon*

tione AlelTaodrioo ,
il quale con tanta gravità , deciegantia molte cole fcrif Hebreo.

fe, che ragionevolmente fi dilTe , che , ò Platone imitava Filone , òFilone
Platone. Coduì con la Tua molta dottrina, &elegantia tenne la temerità di

Appione a freno , & in Roma neH’Imperio di Claudio hebbe molta domedi.
chezza con San Pietro; onde molte cofe fcriffe in lode de’Chridiani . Giofedb
ancor Ggliuolodi Mattia

,
facerdote Gierofolimitano^ fatto da VefpaGanocac.

tiwo, clalciato in potere di Tito il Ggliuolo, GncheGierufalemGefpugnadc, «

re venne Gnalmente in Roma , e nel tempo di Lino fcrilTe fette libri della cat- • .»

tività Giudaica, iqualiaVefpadano, & al figliuolo donò, e che furono ripo-

nili in una publica libraria ; onde ne fù quedo Scrittore per Iccccllentia deH’inge- /

tnodimato molto, & degno, chegH Gdrizzadennadatna. ScrilTcancoGìo-

.'effb .ventiquatro altri libri della Antichità Giudaica
, abbracciando quanto

era à quella natkone fuccedo dal principio del mondo fino al decinioquarto an-

no dell'Imperio di Domitiano . Hora Lino, il quale era in molta fantità te-

arato, perche Icacciava i demoni, & refufeitavai morti
,

fù finalmente dal

Confole Saturnino, la cui figliuola havea dalle mani del demonio liberata ,

fatto crudelmente morire . rù in Vaticano fepolto predo al corpo di fan Pie-

tro à ventitré di Settembre, havendo tenuto undeci anni, tremefi
, &dodecl

giorni il Ponteficato . Scrivono alcuni , che Gretorio Vefeovo di Hodia ne
trasferide per un fuo voto il corpo di quedo Pontefice in Hodia , & magnifica-
mente Io riponelTe nel Tempio dì fan Lorenzo.

CLETO PONTEFICE III ET IV. ^

Secondo il Panrinio del 77.

Leto nacque In Roma
nella regione del vico

Patricio . Il luo padre fùE*
milìano, & benché molto di

dottrina , dicodumi , &di
dignità fegnalato lode

, à
perfuafione nondimeno di

Clemente rontrà fua voglia

iliODorc del Pontificato tol'

fe, e’I tenne in tempo di Vef*
padano

, & di Tito dal fetti*

mo Confolato di Vefpafiano

^
fino al Confolato di Domi*

tiano, & di Rufo; come Damafoferive. Percioebe , comegià primafi dif-

fc , Vefpafióno a Vitellio fucceffe
, & havendo Timprefa centra gli Hebrei

contiauata due anni, la lafciò>p«r vcaiine elfo in Roma, a Tito il figliola, ii qual

. . »c’
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Bc’duefcguentlanni, conantidlmamente maneggiandola
, kfrecòcol Tuo va*

lorc, c prudenza à fine. Et havendo conquirtata la Giudea , dcfoiaca Gierufa*
lem, c /pianato il Tempio da fondamenti

, ne mandò in qucirimprefa dafei-
cento mila de’nemici à fildi fpada

, benché Gioftffo
, il qual fìl in quella guer-

ra fatto pigione, e lafciato in vita
, per haver la morte di Nerone predetta ,

c chc in breve farebbe flato Vefpafiano creato Imperatore
, fcrivc , che un mi-

lione, e cento mila Hcbrei di fame
, e di ferro in quella guerra periflero , ene

foflerodi più di centomila fatti cattivi, e publicamentc venduti tutti . Il che
non dee parere lontano dal vero

, polche fcrivc anco
, chequeflo venifse nel

tempo degl azimi
,
quando da tutti i luoghi della Giudea erano in Gierufalem

,

pme in un carcere, concorlì gl Hcbrei
, perdoverpagar la pena deila fpcITlk

j n
popolqdi Roma

, e della perfidia cootra l’innocenza
del Nollro Salypore Chrilfo ujata . Trioofarono dunque di quefla vinta natio-
ne degl Hebreiil padre Vcipaliano, e Tito il figliuolo fopra un carro trionfii-
lc_» da Domitiano

, che fepra un bianco ,c bel cavallo n’andò ; del qual
trionfo fino ad hoggi nella via nuova fe ne veggono i fegni . E fi veggono nell’

fcolpiti I candelieri , fcolpite le tavole della antica legge ,
tol-

mdal Tempio, c portate viaeoi trionfo In Roma. Fù Vclpafiano di tanta
humanita, che lèmprc in molto pregio, & bonorati ne tenne tutti quelli, eh’
rranod^Ia famiglia di Davidavanzati , ò pure del fangue regio di quella na-
tione. Nell’Imperio anche Tempre moJefliflìmamente fi portò ;

pcrcioche egli

Ti* 'nx I

che infino a quelli , che erano rei perfallo di Lt(a
IMaefla altro cafligo non ne havevano

, chedi parole . E facendo egli poco
copo di coloro, che con troppa licemia contradi lui parlavano, da un punto à
un altro nc dioflefa più , né d’amicitia fi ricordava . Fù nondimeno qucfto
Prencipc tenuto troppo avido del danaro , benché

, nc rapifle l’altrui , ne in *

altro del medefimo danaro fi fervifse
, ebeufarne liberalità ,e magnificenza .

Percioche eglinc recò à fine il tempio della pace incominciato da Claudio ,
preflbalforo, & incooiincìd^’edificio dell'Anfiteatro, del quale finoadhog-
gi con molta maraviglia ne vediamo una parte in piedi . Egli fé fempre coli

gran conto della virtù dei figliuolo,che un di ad alcuni, che defiderofi dell’Im-
perio tumultuavano, dilse

,
ò che, d ninno, òTito il figliuolo ,

haureb'oe
haruto 1 Imperio di Roma . li cheeglì con gran ragione diceva, poiché per la^

fua gran virtù
, & integrità

, (ù Tito tenuto , c chiamato le delitie degl’huomi-
ni; percioche fù egli nella pace elcquentifiìmo, e valorofiffimo nella guerra ,

e con gl’crranti oltre modo clemente , Fù si benigno tal volta da gratnici riprc-

fo, dicono, che rifpondefTe , che non dovea mai alcuno partire doglìolo ,
né

meflodal cofpettodeJ Prencipc. Et efsendefi una fera à tavola ricordato, che
non havede donato quel dì cofa alcuna , vogliono, che fofpfrando diceffe A-
mici io hòqueflodì perduto. Nonera prima fiata maggior magnificenza ufata

di quella
, ch’egli usò, finito, ch’hcbbe, e dedicato l’Anfiteatro, eie Terrne,

che furono chiamate dal nome fuo, facendo fare una caccia di cinque mila fie-

re. Egli rivDcò anche daH’efilio MaufonioRufo eccellente Fìlolbfo cm< Ito

della familiarità ^ Afeonio Pediano
, perfiana dottiflima, fi dilettò. Morì

nel fecondo anno del fuo Imperio, e fù con publico lutto , come fc à tutti mor-

to il proprio padre fufse ,
accompagnato alla fepoltura. Sono alcuni, che feri*

vono, che Cleto fuccedefse à Lino nel fecondo anno di Vefpafiano
,

il quale

tenne lo.annil Imperio. Ma comunque fi fofsc, quefl’éafsai chiaro, che Cle-

tofofseottima, efantiflìma perfnna ,che non lafcrafsc ; che fare, peraccref-

cerne, e farne maggior la Chiefa Santa. In quelli tempi fiorì Luca mcdicod’
Antiochia, nel la lingua greca afsai dotto imitatoredi Paolo Apoftolo ,

efuo
io tutte le lue preregrinatioiù compagno. Scrifse i’Evangelio

,
che é talmente-

' da Pao-
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da Pjolo lodato, che meritamente dice Paolo quello Evangelio efsere fuo .

ScrilTe anco Locai getti ,
«IccofedegrApoftoli appunto ,

comeelTe vedute

l'haveva. ViiTcottantaquattroanni, hebbcm^lieinBitinia, efùlcpoltoin

Coftantinopoli, dove furono nelXX anno di Ciottamio d’Achaja le ottafue

Infieme con le reliquie di Andrea Apoft. trasferite. Nel taedcGmo tempo ri-

tornando anco Filippo di Scithia, la qual Provincia havea egli ao anni conia "'Pi'*

vita, e con le predicationi nella vera fede ritenuta, fe ne venne in Atta ,
&in

Gerapoli mori . E Cleto havendo bene retta la Chiefa di Dio , Se ordinati fe-

condo il precetto di Pietro ,
venticinque preti

, fù lotto Domitiano della corona

del martirio ornato, e fù fepolto aventi fei d’Aprìlein Vaticano appretto il

corpodiS. Pietro. Fumo anco molti Coronati del martirio, e vi fù fra gl’altri

Flavia Domitillia figliola duna forclladi Flavio Clemente Conlolo rilegata

nell Hola di Pomo lolamente perche confettava ettcre Chriftiana . Tenne CIc-

tododicianni , unmefe, ficundeci giorni il Pont, ilqualc dopòlafua mone

venti giorni vacò . Vogliono , che Cleto approvatte la peregrinatione , che fi ^
ft alle ChiefedegrApoft. in Roma , e diceffe, chedi maggiore frutto folTe per

la (alute il vifitare S. Pietro una volta , che non il digiuno di due . E Cotto pena
jj.uiani-

difcommunica non volle, chealcunoqueftcperegrinationi impedine ò dima- l

.

dette. Nel tempo di Cleto nacque la herefia de ’Nicolaiti, quali fi ferviano in-

differentemente delle lor moglie, dicendo, chetuttc lecofe dc’Chriftiani dr>-

veano efsere communi. Nacque anco ITierefia de gl‘Hebionifii , cheafferma-

vano Chrifto clsere fiato puro huomo ,
e Paolo A pollata de Ila legge

.

CLEMENTE 1. PONT. IV- ET IH
Secondo il Paavìnio del <53.

,u
Mlìl J 'M,

CLEMENTE nacque in

Roma nella regione del

monte Celio . Fauttino fù

luo padre , e tenne il Ponte-

ficato àtempodi Domltia-

no. iluualefuccefse àTito
il fratello neH'Imp. c fu a

Caligola, òò Nerone rimi-

le, ch’àVefpafiano fuo pa-

dre ,
ò che à Tito fuo fratel-

lo. Egli fi mottrò nei primi

anniafsai moderato, poi fi

feoperfe vitiofiflìmo ,
come

Domiiia.

empietà.

colui, ch’era libidinofo , poltrone, iracondo, e crudele, to’quali vini tan

to odio fi concitò, che ne fece quafi à fatto dimenticare il nome di luo padre ,

e di Tito il fratello. Fece molti della nobiltà morire ,
molti ne confinò, eli

fece anco poi in quelli efilii tagliare à pezzi Fù poi in cosi fatto modo poltrone

,

che ttandofi folo otiofo in camera , ne trafiggeva con un’acuto (lecco le teof-

che. Onde dimandato un dì un fuo fervitore , fe era alcuno con Domitia-

no. Néancounamofea ,
rifpofe Colui cianciando . Egli nc pafsò anco à si fat-

ta altezza , e pazzia, che commandò , ch’ogn’uno Signore
,
e Dio lochia-

mafse. Coftui fù il fecondo (efsendo flato Nerone il primo) cheì Chrittiani

perfeguitafse . Fece anco à forza di tormenti cercate fra gl Hebrei la generatio-

nedi David
, c li face morire . Fi nalmente dalla divina vendetta fopraginn-

• V ,
' ' tOjfù
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to ,
£& daTao! ifteffi in palazzo tagliato à pezzi , e fd nei XV. amw dei Toro

Imperio. IHuo corpo fù da’beccamorti portato via
, e & ignotniniofamen-

teiepolto ,
perciocne Felice fuo compagno in una fiia vima nella via Lati*

naii diede fepoltura. fiora in quelli tempi era in Roma Pontefice Ciemen*
te I\T. comehddectoda Pietro. Percioche Lino il (mndo , e’I terzo Cle-
to, benché molti de Latini penfino, che Clemente àS. Pietro feguilTe, cv
me ancof’in un’ Epiftolafcrìttaà Giacomo VefeovoGerofoiimitano accenna ,
cioè, che veggendoPietroeiTere il fine della Tua vita vicino, de havendointor-
ixi una moltitudine deTuoi fratelli , tolto Clemente per mano , diife lo cofìitui-

(cocoftui Vefcovodella Città
, per elTcrmi egli (fato, dopò , ch'io venni io

Roma, in tutte le cofe compagno. Eperche Clemente quello pefo fuggiva ^
foggiunfe Pietro Adunque per te (fello foto procaccierai la fa Iute, e ne larde-
rai nelle tempelfedel fluttuantemareil popoiodi Dio, potendotùin unto pe-
ricolofowenirli ^ Ma egli fù poi, comefi édetto, di tanta modefiia , che da
fe (fefTo Lino prima , e^iCletoàfe nella dignità del Pontificato ne proferì .

Scrifle quello Pontefice in nome della Chiefa Romana una molto utile Epillola
a’Corimhi, e che non molto fi fcolfava dallo dii di quella, che di Paolo à gl

Hebreifì legge Ve n'òancounàkra in nomedi Clemente ideilo, la qual non'
fùmoltodagl'antichi approvata, comeémedefìmamenteda Eulebio nel} li-

bro della Tua hidoria, riprefa, quella difputa, che il medefimo Clemente mol-
to à lungo fcrivc edere padata Irà San Pietro , de Appione . Eg lì è cola chiara,

che Giovanni Apodolo figliuolo di Zebedeo, e fratei di Giacobo finoàquedi
tempi palfade. È (il l’ultimo , che l'Evangelio faivede, e confermò tutte quel,

le cofe, ch’erano date (critte da Matteo, da Marco, e da Luca. Evcgliono,
che l’Evangelio feri vefse per confutare , e porre à terra l'opinione de gli Ebioni*

ti che sfaciatamente dicevano, non elsere dato Chrido prima, cheMariafua
madre . Eperciò incominciò egli à fcrivere della natura divina del Salvator no*

dro .. ^ilseanco Giovanni molte altre cofe , e frà l'altre l' ApocaliUì neU’lfo-

la di Patmos
,
dove era daìOomitiano dato relegato . Ma effendo quedo Princi-

pe dato morto, e dal Senato per la fua crudeltà annullatte tutte le cofe fue, ne

ritornò Giovanni à tempo di Nerva in Efèfo, dove fino al tempo di Trajano
perfeverando, non fece altro, che animare, e confìgliare per lettere le Chìefe

dell’Afia, e finalmente il fefsanceflimo ottavo anno dopo la Padion di Chrido
nel Signor (ì riposò Clemente in ouedo recandonedel continuo con la fua pie-

tà, religione, e dottrina, molti alla (edeChridìana , (ò cagione, cheP.’Tar-

quiniocapo de'faaifieii infieme con Mamertino governatore di Roma ne conci-

tafserocontraChridiani Trajano. Onde ne fil Clemente per ordine di quedo
Principe confinato inun’lfola ,

dov’egti ritrovò da due mila Chridiani condan-

nati à tagliar pietre . Et efsendo quivi gran penuria d'acqua
,

la qual andavano

fei miglia lunghi à prender ,
montatone Clemente fopra una collina ivi preiso ,

vidde', un'angello lotto il cui pW dedro (caturiva divinamente un c^iofo fonte,

nel quale tutti fi crearono, e le ne convertirono molti alla fede di Chrido. Di
che (degnato Trajano

,
mandò alcuni de ì fuoi

,
che legando al coll o di Clemen-

te un'Ancora lo gettafifero in mare . Ne palsò molto, tempo chel corpo di quedo

gloriofo martire n'andò à dar nel li», e © in quel medefimo fepolto, do v'era fc a-

turiro quel fonte, efsendovi dato edificato un tempio II che vogliono, che a'z}.

di Novemb.avvenifse nel terzo anno deirimp Trajano. Tenne illuogodi Pietro

nove an.due meli, c dieci giorni; e diede à molti fcrittori la cura di notare diligen-

tmence,e fcrivere i gedi de martiri.E facendo fecondo il confucto gl'ordini (acri

nel mefedi Decemb. aeò dieci preti , due diaconi ,e 15 Vrfeovi ; vacò dopo la

fua morte il Ponteficato aa. giorni. Ordinò , che la Cattedra Vefcovale in lungo

eminente fi ponefse, e che il più predo, che fofss poSibile ,
il Crifiiano . che are

battezaco,Gcooferaia(se. ' A N-
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Se CldtatmcPapa. emanin, preailtDdo dopò la mone di Pìcuoil Pomificato
lorcflèlXanoi IV.mefi, «XXI. giorni, com* fi cavadallìbto diDamafo, «dall*

ordiiwd* Confoli , & Eufibiontl computo d«gl’annil*aiTctma, ntfeguc di necefiì-

ti, ch’eeli, non com* vuol Platina , roRol’ImpciiodiTrajano. ma di VefpaCano,
rclcgatofolTepcrcioch* in qual tempo il govtrnacor di Roma poco benigno iì mo>
ftrava co’Chrifiiani , quali che efii giudaizaflèro . Che già non mi ricordo baver let-

to , che rimperatorc Yerpafiano i noftri ChrilUani mai travaglialTe , morì Clcmca-
t« , comevuole Damafo, eflendoVerpafiano la fettima volta, «TitolaquincaCon-
foli, ch'era l'ottavo anno dell'Imperio di Vefpafiane.

Nel terzo mefe del Pontificato di Clemcnie a'xxiii. di Settembre nel medefimo an-

no , che morìS. Pietro, fìi Lino coadiutore deb medefimo Pietro net xn anno, e quat-

to mele del Tuo facerdotio, morto- i come vuole Damafo

.

PlTcndo poi Clemente morto in ellìl io Cleto , ch'era l’altTO coadintore di S PietfO,

« viveva li (uccelTe nel Pontificato nell'anno xxvii. del la falutc notlra fotto l'Imperio

di Vefpafiano , crcirclaChiefa, comeda'Confolati, «fatti di Damafo (i cava , vi.

anniv.mcfi, eiii. giorni: Dopò la cui morte in capo di fette giorni , che era la fe-

de vacata , a*4. di Maggio del Ixxxiii che era il fecondo annodell’lmpeno di Domi-
tiano , ottenne il Pontificato , c lo tenne xii. anni due meli , e dieci giorni. Tutto
quello lì c'iv.vd-1 Damafo nelle vite di quelli Pontefici , «da Papa Giovanni III. in

una certa E pili. Decretale fcritta à i Vefeovi della Germania , « da' falli de’Confoli .

Diche iiafce, che non dicono bene alcuni Auitoti , cofi Greci, comeLatini , cho

confondonoCletocon Anacleto, poiché alTai ch'utamentefi vede
, cofi per quel ,

che Oamafo ne feriva , come per quel , chela Chiefit ne tiene , laqnale in quella

pane à tutti gl'alm fcrittori antepongono , che Cleto, «da Anacleto divetfo , e dì

nome / c di padre , e di patria
,
c delle cofe da loro fatte , e dal tempo , c giorno dcl-

lalormorte. Pcrcioche il primo fu Romano figliuolodi Emiliano, allevato fotte

Vefpafiano, e nel princìpio dcll'Impciio di Domitìano a'xxvi.d' Aprile motto. Il

lècondo fìi Greco, natola Attiene , figliuolo d' Antioco' , e mori a'xxiiL di Luglio

gl'ultimi tempi di Domitiano, eia ChìefaSanu celebra j come di due fatui Poniefi-
'' in divctfi giorni la fefia loto . . '

^

ANACLETO PONTEFICE

•i;

Creato dd 84. alli 14. di Maggio. *

A nacleto figliuolo

d’Antiocho, «nato in Vcrvs
Ath^ne , luccefie à C!e-

mente nel tempo diTraja
no, chedopò Nerva fegui

. ^
rù Nerva buon Principe *

pcrIafiUpublica, epcilua
opera furono annullate dal
Senato tutte le cofe , che
haveva Domitiano fatte

j
onde nc ritornarono molti
dal loro efil Ilo, cnc ricupe-

rarono molti le facilità
,
eh'

erano loro fiate tolte . Maeflendo vecchio Nerva , c sù l’ufcio dalla morte

veggendofi, volendo al bene della Rcpublìca provedere, s'adottòper figliuo-

lo xrajanoy thè era iilxx anno della fua età . Trajano, cbeeraSpagoUoIo,

. fi ccogno:

•e. V * -
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e cognominato Ulplo Crinito, tolto Tlmperio ulmente nelle cofc militari fi

» pond, eoellamoderationedeltecorecivili, che la gloria di rotti gralcH Prìn<
cipifuperd. Ampliò molto degni parrei confini dell ‘Imperio , crecò nelpri.
ftino flato la Germania , ch'è oltre il Rheno. S >ggiogà la Dacia

, e molte na-
tioni, che fono oltre il Danubio, e le fece all Imperio di Roma foggetto . Ri-
cuperò la Parthia, diede àgl'Albani il Ré, fecel’Eufratc

, e’I Tigre prorin-
cie. Vinfe, e ritenne lotto il giogo rArmeaU, TAfiria, la Mefopotamia

, la

Seleucia , Tefifonteà Babilonia, e penetrò fino ai confini dell'/ndia, enei
marroflb, dovefeceanche un’armata perpornequei luoghi vicini deirindia
in rovina. Ora Anacleto , ch'hareva animo diflabilire le cofe della Chieìa

^
co'coflumi, econ le leggi ordinò , che ne Prelato

, né Chierico alcunofila-
fcialTe crefcere , né la barba, né la chioma, che non fi potriTeil Vcfcovo da
meno che da tré altri Vefcovi ordinare

, e che i Chierici non folTero privata-

mente, ma publicamente àgli ordini facri ammeflì . Ordinò à tutt’i fedeli ,
che dopò la confccratione fi communicaifern, eche quelli che fuggifsero di fkt-

lofofserodallcChiefecacciati. Perquefla vìa adunque crefceva oltre modo
la Chrifliana Republica

,
cTrajano, che dubitò, che non ne feguUse perciò

J
ualchedanno all’lmperiodi Roma

, permefse la terza perfecutioné contra
Ihrilliani, nella quale ne furono molti morti

, cfràgl’altri Ignatio
,
chefù

Barba ,
dopòS- Pietro il terzo Vcicovo della Chiefa d'Antiochia . Il quale effeodo

Se chioma flato prefo, c condannato per dover effer dato a mangiare alle beftie
,
mentre

prohibita che ne era da Sori a condotto in Roma, nonreftava per tutti! luoghi dell’A-

di porwFt fia, ondepafsivadiconfcrmare, òc animare i Chrifliani nella fede
, fcriveo-

a’ Chierici done anche à già Itri
,
co'quali non potearitrovarfi prefente. Efrà l’altre pa-

diPapaA- role, quefte particolarmente diceva. Pure, che ioritroyiil mio Chritto , c
naclMo. che io ^fsa il mio Chrifto fruire, vengane pure bpradi me il fuoco, la Gro-
llgnatie ce, elebeftie, e tutti I flagelli

, che fipofs inoad uncorpodare, contuttl i

Vtùovod tormenti, che il diavolo^ immaginarli. E finalmente udito , ch’egli hebbe
Aaiiocbia. il ruggire dei Leoni; lofonodifse il frumento del Signore Iddio, efarò^ i

dentidellebefliedifrantOj'-perdiventareàChriflounpane mondo, epuro .

Egli morì nell ’underimn anno di Trajano, cne furono le fue reliquie in An-
Plia.qucl- tfochla portate, e fuori delia porta Dafnicaripofle . Plinio fecondo ,

il gio-
la.chcfcrif vane, che in quel tempo quella provincia reggeva

, molroà pietà del.^tanto
Cri- numero de’Chrifliani eh’erano morti, faifse aH'Imperatore "rrajano ,*nw>«

ftiani. Arandoli, chediqueflocofiincredibilenumerodi Chrifliani ,
cheli faceaoo

< morire, nonfene ritrovava pur uno nel quale fallo alcuno fi ritrovasse
, ò

che in cofa alcuna le leggi Romane trafgredifse
, fe non che folamente ben per

tempo la mattina Cantavano hinni àChriflo loro Dio ;
e tenevano , che gl*

adulteri!, & altri limili viti! folsero illeciti
,
Se abbominevoli . Mofso all'

bora da qiiefle parole Trajaoo , referifse
,
che non bifognava piò andare di

quelli Chrifliani cercando , néperfeguitandoli : ma feglì s'oflerivano dinan-

zi, li cafligafse. Egli mori anche in quella perfecntìone Simeone confobrino

di Chrifto , eche era figliuolo di Cleofa . Il quale efsendo Vcfcovo Gicrololi-

•w r
***? mitano fò porto in Croce

,
c morì nel cxx. anno della fua vita . Ora tutte que -

Vcicovodi
(lecofe, ch’io hò detto fono quello Pontefice pafsarono , c non fono Cleto ,

utcniralc-
fonie dice Eufebio nel terzo libro della fuf hirtoria . Percioche feri ve Dama-

'

fo ,
che Cleto , Se Anacleto , e di patria , c nella maniera della morte diffe-

‘

rirono. Che già Cleto fò Romano , e fono Domitiano mori, Anacleto fò

Atheniefe , e fono Tlmpcriodi Trajano refe l’anima àChriflo. Quefto Pon-

tefice, del quale parliamo, voHe, cfaeimartirifofseroijiluogofcparawdal-

l’altre genti fepolti . E facendo nel mefe di Decembre una volta ordinatione ,

creò cinque preci, tre Diaconi, òtindiverlì luoghi fei Vefeori. Et efisrndo

llato^.
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llMoiiflalincncedi martirio morto, alliij.di Lngio, la Chielà, ehVali ha*
vaa nove aitai, due meli, ediecigiorniretta , credici di ftecce feoza Pa^re .

ANNOTATlONE.
Dopo Anacleto fh nel decimo quarto anno di Diocletiano creato Pontefice Zvarifto

l?el cui luogo fu poi nel duodecimo quano anno dell’Imp.di Traiaoo creato AlleiTaa-
«tro , il qual morendo nel decìmonono anno del medefìiDO Principe , hebbe Sifto pet
iucccfTore Sitava da Damafo , da Eufebio nel le Croniche , del terzo libro dcll*hi.
ftoria Scclefìaftica , eda’fatti dc’Confoli . E perche negl'anni quali di ogni Pontefice
dificntircoda Platina . c farebbe troppo noiofo in rolcrt io in ogni Pontefice dirne il

mio parere, porto nel fine di qucfto libro nn breve catalogo degl'anni di tutti i Pon-
tefici , che io con tun^a e non poca fatica da antichi . & approvaci autiori hò fermato. '

Le quali cofe poi io piu difiufamente cfpUchcrò nel mio libro, ch’io darò pcKO apptcilo
in luce dc'gcIU de’ Pontefici Romani

.

EUARISTO PONETFICE VE
Creato d-1 pr<. a' i6. di Luglio.

E VARISTO di natione

Greco , ma di Padre
Hebreo , nato della Città
di Bethelem, tenne il Pon-
tificato nel tempo di Traja-
no^ il qual Tramano, per la

(ua gran gialf irla ,& hurna*

oità, mi fpinge à dover far

difeafsaifperaomentioae .

Percioche egli talmente, e
con ranca modeflia con tutti

ugualmente fi portò, che
fino à tempi 4IÌ Giufliniano

fi coffùmò di dirfi nelleacclamationi de'Prcncipi , che più felici di Aiigufio, e
migliori di Trajanofofsero. Egli fù ancora di canta humanìcà , e benignità nei

vifitarcgl’infitmi, nel falutarepl’aniicì, nel frequentare le fefle ,& i banchet-

ti dove con vitato era,chc glie nefù dato à vitio. Onde ne nacque quel Tuo detto

degno certo di un'Imperatore, checosi bifugnava un Prcncipe portarfi co'pri-

vati , com'egli defidera
,
che i privati con lui fi porcino • Difiribui ugualmente

à tutti coloro , che Io meritavano, cgl honori, c le ricchezze, & i premii .

Non fofferfe mai
, che fi facesse ìogiuria ad alcuno . Diede molte immunità al-

le Città ^ che oppresse, ebifognofe fi riciovavano Rifarct-f Ac accommodò
i pafiì , & ifiumi, perche fituramente , e facilirente fi vaccafsero , efhrtificd

con un’alto , Ac ampio muro il portq di Ancona per tenerneiFlum del mare
è freno. Nonfeceineftetto, nè pera') mai altro, che quello, che alla com-
mune vita de glhoomini utile fofse . Et havendo egli tanca gloria nella militia,

enellecofedi paceacqnifiata, per un flufso , chein Sdeucia Cittàdella Iftu-

ria li fopragiunfe, morì, havendo recto 18. anni, e fi.mefi l lmp. Furonopoi
le fue ofst porrate in Roma , Ac in unanrna aurea fepolce in una gran colonna
à Chiocciole , che drizzata era nel foro, eh’ egli havevainfno nome edificato.

L fino ad hoggi nel inedefino luogo quella colonia fi vede rheèalca 140 piedi.

. B I Ma

Trafem»
Impera, e

fila bontà .

Colonn-i

diTraj.iiio
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Papi» Ve-
fcova di

Kicropoli.

Quadra-
lo gran dì-

fìrnfor del-

la Chri-

fiiaoa (cde.

"Ariftid»
Tilofofb

Cbriftiaoo

Ma r ad Evanflo, rgh (come vuole Damafo)dlv'l(c In Roma ,‘Pre.
tl, 1 titoli, &ordiDÒ, che 7̂ iacomdovcf*ero guardare il Vcfcovo memftche perla verità predicava. Ordinò ancora

, chenonfofse ammefsa laccufa-
tione dcHa plebe contrail Vefcovo. Fc« il Dccembre tré volteordinationi ecreòfeiPrcti, edneDiaconl, ecinquc Vcfcovi in diverfi luoghi. Nel lemoo
di quello Pontefice vifse Papia Vefcovo di Hicropoli

, auditw di GiovaiiBiTil
quale non fi compiacque tanto della Hifioria de gli antichi difcepoli del SalU

*

tore .
quanto della voce di Arillone. e del vecthio Giovanni

, ^e ancor vive-va . Dal nomiMrecgli
, e fare quafi di tutti gli Apolloli mentione fi conofce .

#Itri efser que Giovanni
, chefrà gli Apofloli fi pone , & altri il vecchio Gioìvanni , eh ^li numera dopò Arifione , il quale fùfeoi alcun dubbio dottiflìmo

y>er la fba dottrina feguitato da molti, come furono H,reneo
, Apollinare ,Tertulliano, e Vittoriano da Poiierfi, e LattantioFirniiano. £gl, anche

*nq«*ft'«™Pi Quadrato dilcepob H ,ua|e ,,
conUinduarialuailpiù, chepoté, folleotòla ChiefadiDio, cheairhorain
gran p.ncolofi ritrovava. Percioche ritrovando!] una invernata Adriano ia
Athenc, etuttoporcagioncdcllcDeaEleufina, nelle cui cerimonie

, efacri-
foli tutto porto fi ritrovava , accefo, e volto nella lovina de i Chriliiani , Ona-drato li portò

, e diede un libro
, ch ef» haveva comporto dell honertà^lla

Religione ChrlRiana, Il medefimofc^ tempo di un’altro fuo
libro Ari^ftideFilofofoAthenitfe, e difcepolo inficme diChrifto. Per la oual
cofa mo&o dalle ragioni

, che in fe quertìdue libri contenevano
, giudicò Adria-

no, non cfser bene, che fenza efser uditi fofscroiChrirtiani per tutti i luoghi
deirimperlo morti. E ne fcrifsc perciò torto à Minutio Fondano ptoconWo
dell Afia, ordinandoli, che non ne facefie altramente morire alcuno, fe non
cortavadell accufatore, edel fallo. Morì Evariftodi martirio come vogliono
dlcunif Qcll ultiin 3nnodi TfRisno. Mscdc^Iìo dicono cjufgli alcrìy che to*
Elieno, che morifse in temjm di Adriano, prima che verfo Chriftiani fi placaf-
fc. Pcrcioche egli (b Pontefice nove anni, dieci mefi, e due giorni, efii in
Vaticano prefso alcorpo di San Pietro à 27. d'Ottobre fepolto, E vacò dopò
lui dicianovc giorni il Ponteficato. Quefto Pontefice ordinò, che gli fponfali-
tii prima publicamente da parenti fi cclcbrafsero, c poi gli Ipofi dal Sacerdote
iolennemente fnls.‘ro benedetti

.

ALESSANDRO I PONT- VIÌ-

Adriano
Imperato-
re c fuoi

finti.

Creato del lop.a’ 15. di Novembre.

A lessandro figli.

uolo d’ Alertaodro , e
nato in Roma nella regione
di Campidoglioicflendogio-

vanedietà, ma di cortumi

vecchio, tenne à tempo di

Hello Adriano il Pontefica-

to. Fù Adrhno figlinolo di

una cugina di Traiano, e
tolto rimperìo ,

inromincìò

ad elTer molto à Cbrirtiani

contrario ; ma poi , come
apprefsodircmo, la ìoropie-

tà, e religione conofeendo, con tutti loro amore voliflìmo fi moflrò 11 popolo

di Roma, che beneficiato da querto Prencipc fi conofceva ,
Jo chiamò pndte

della
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della patria , e la fua moglie Auguda . FA Adriano neiruoa
, e nell’altra liogna

bene erudito, compofe molte leggi , e drizzò una bellidìma libraria in Alme .

E diede agli Aceniefi , che glie ne facevano indanza, le leggi conformi à quel

che Dracene, eSolone fcncitofopraci haveano. Efatto anch'egli Sacerdote

della Dea Eleuiìna, cumulò grAtheniefì di doni
, e rifece un lor ponte (opra il

fiume Ceffo, ch’havea la gran copia dell’acque rotto i Fece in Roma un pon-

te, che egli chiamò del fuo nome, e che ancora vi fi vede, e dalla parte di Va-
ticano predo al Tevere un magnifico fepolcro , che bora (e ne lervonoi Ponte-

fici per una Rocca. Edificòancor in Tivoli fontuofamente una Villa, chehog-

gi Tivoli vecchio chiamano, e quìfecedifegnare, enotarelnomi delle pro-

inci'*, e lunghi più celebri del mondo. Epadandoin Pelufio in Egitto fece

quividrizzare la fcpoltura diPompeoadai magnitìcatbente Hebbe per fuoi fa-

miliari Plutarco Cneroneo, Sedo, Agatocic, de EnomaoFilofofo, della dot-

trina de’ quali molto fi dilettò, de hebbe Svetonìo Tranquillo per fecretario .

Ma ritorniamo ad Alcdando Pontefice, il quale in memoria della padìone di

Giesù Chrido aggionfe alla naeda quede parole
.
^iprìdiequam pateretur ,

fi-

no alle ultime parole della confecratione. In diluì ancora
,
che l’acnua Santa ,

che chiamiamo mefchiandovidcl tale con orationi Sacre facendola, fervide

nelle Chiefe , e nelle camere, per cacciarne via i demoni . Volle dì più, che

nella confecratione del Calice fi mefcolade ac^a col vino , per Cgnificarci la

congiuntione, de unione di Chrido con la fua Chiefa. Ordino medefimamente
che la oblatione dcll’Hodia Sacra fi facededi paneazimo, e non fermentato»

come per innanzi fi faceva ; perche à quedo modo fude migliore
,
e più pura

,

c per torre infieme à gl'heretici Ebioniti ogni occafione di calunniare .Nel tem-

po di quedo Pontefice fù A grippa cognominato d!C.a dorè, il quale con la fua

dottrina eccellentemente confutò ,
quanto haveva Bafilide herecico contra il Sa-

cro Evangelio fcriito, facrndofi bede di a Icnni nomi barbari, di alcuni profeti,

cdclDioToro, che egli finti fi haveva . E iqorl appunto Bafilide in quel tempo,
cheCocel» capo (fella fattionehebraicaperfeguiiQ con molli flagelli, efuppli-

cH, iChidiani. Mà l'imperatore Adriano gadigò fieramente la pertinacia di

quedo catti ve lo, edi tutti gl’altri Hebreifuoì feguaci. facendoli eotne merita

vano morire, ecommandt'), che non fodc lecito ad bebreo alcuno d’entrare in

Gierufiilem; ma che vipotcderofoIamenteiChridiaoihabirare. Rifecequrflo
Prencipe la muraglia

,
gli edificii in gran parte di Gicrufalem

, e la chiamò per-

ciò dal fuo nome Hclia . In queda Ciitù fu fatto il primo Vefeovo
,
che de Gela-

tili fode, efù Marco, redando di farli più di quelli, cheerano fiati Hcbrei .

A tempo di quedo Pontefice Alefiandro furon per la fede di Cbrifio martirizati

Safira Antiochena, c Sabina Romana. Fiorirono anco in quedo tempo nell’-

arte Rherorica Favorino, Palcmone, Herode Athenicfe, c Marco Bizantio.

il Pontefice A ledandro, havendonel mefedi Deccmbre, fatte tre ordinaiioni

creati cinque preti , rrd Diaconi, e cinque Vefeovi per varii luoghi. Fù della

corona del martirio ornìato infirme con Eventio, Teodolo Diaconi t’tre di

Maggio, e fù sù la via Nomcntana , dove era dato morto fette miglia lungi da
Roma fejMlto a’ tre di Maggio. Rclfe la Chiefa diecianni, fette mefi , c due
giorni. E vaeddopòlui venticinque giorni il Pontificato.

B 3

Calici S.

Angelo e-

difìcatoda

Adriano
Imperato-
re .

Plutarco.

Svetonio

Tranquil-
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chi iofti-

tuita

.
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co BaGli-
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SISTO T PONTEFICE VIII^
Creato del 117. a’ip. di Miggio.

S
isto fù anchVen ro-
maro fÌBliuolodi Paftore»

d come altri vogliono di
Hel video. E tenne iÌPoo«
tefteaco anch'egli à tempo di
Adriano fino al Confolato di
Vero, e di Annicnlo. Fti
Adriano connumerato fri i

buoni Principi
, percioche

egli fù liberale , fplendido
,

magnifico , e clcirente . On-
de ellendoli andato Virileo
col ferro fopra per ammaz-

zarlo, altro gafiigo non li diede , fé non che come matto , lo diede in poter de*

medici, chclocurafsero: Efolevaduc, c tre volte il giorno vificare gl infermi.

Rifece à Tue Tpefe Alefs.indria
, che era fiata rovinata da Romani. Rifece an-

cora ìnRomail Pantheone
,
c fece ai popolo un donativo dfeofe aromatiche .

Stando, per dover morire, vogliono, chequefli verfidicefie: (Animula va-
gufa, blandula, Hofpes, comefque corporis . (^atnunc abioisin locapalli-

dulafiigida , nudula , nec ut folca dabis Jocos .)Comefe havellc voluto in

quel punto efiremo cianciare con l'anima fua ,
cbehofpita , e compagna del

corpo chiamava , c che abbandonandolo , perdover andar in luoghi pallidi
^

rigidi, ignudi, non baurebbe feco più, comefoleva, cianciato. Egli mori di

hidropifia nel za- anno del fuo imperio , e fù in Pozzuoli nella Villa Ciccronia>
nafepolto. Sifio in quefiovc^K) tutto il governo della ChieCa Santa

, ordinò ,
chenéiCalici, Ddraltrccofcfacre dell'altare, da altri

, che dai minifirior-

dinariifì toccafiero
,
echeilcorporallc, che chiamano, non fi facefie d'altro

,

tbedi teladilinopuriflìma. Volle ancora, ch'cfiendoi Vtfeovi citatMxi Ro-
ma , non foffero da i fuoi nel loro ritorno ricevuti ,

Crfeconon portavano let-

tera del Papa. Ordinò, chefidiceffe nella MefTa (San^us
,
Sanftus , San-

Qu&DominusDeusSa^och . } Percioche dal principio la Mefiafù detta affai

fchiettamentc. S. Pietro donò la confecrationeusò didire il Pater noficr. S.

GiacoboVefcovodiGierufalemraccrebbedialtriroiftcrii . L'accrebbe anche
Bafilio, eglialtriditempointempo. Celeflino vi ordinò l'Introito. Gregorio

il Kyrie eleifon, &iI(GloriainexceIfisDco. jTelesforoleorationì . Gcla-

fio Primola Epiftola , cS-GieronimorEvangelio. L’AlIelujafù tolto dalla

ChicfaGierofoIimitana, il Simbolo fò inftituito nel Concilio Niceno. Pclla-

gio ritrovò la commcmoratlonede'morti. Leone Terzo il baccio della pace ,

Innocentio 1 .
(l’Agnus Dei . ) Hora ricrovandofi nel tempo di Sifio per lo mol-

to fangue, chefifpjrgevaÀr'Chriftiani, pochi, chehaveflero ardimento di

confefrare ilnomediChrifio , perche i Cbrifiiani della Gallia dimandavano
uncapo, fò lor mandato PcHcgrinocittadiuo Romano, il quale havendo que
Galli confirmati, e convcrtiti ancora de gl’altri alla fede, mentre, che in Ro-
ma Tene ritorna, fù sò la via Appia in quel luogo , dove apparve ChrifioàS.
Pietro, e gli fù detto (Domine qoò vadis) dalli perfecutori de'Chrifiiani mor-
to, &ilfuu corpo da fedeli in ^Vaticano pirfsoil corpo diS. Pietro fcpolto;

Aquila di naciODc Hebreo
, chefù il fecondo interprete dalla legge Molaica

4

1
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d(»pdl fettanta , che vifsero à tempo di Tolomeo Filadelfo
, dal tempo diCiau

dio, per cui ordine era egli con Prifcllla Tua moglie difuacafa partito
, giunfc

fino al Pontificato dì Siflo, come alcuni anche vogliono fbpravilìse . Horaha*
rendo Siilo fatto nel mefedi Decembre tre volte ordinationi

, e creati undici
Preti, altretanti Diaconi

,
equattro Vcfcovi , fùdella corona del martìrio

ornato, e prefsoS. Pietro in Vaticano fepolto. Tenne o. anni il Pontificato,
ctremefi, e ventiun giorno. £ vacò folameme due giorni dopò luì la fedia.

TELESFGRO PONTEFICE IX.
Aprile.

T ELESFORO Greco ,

nato di padre Anacorita

,

tenne al tempo d'Antonino
Pio il Pontificato . II quale

Imperatore dalla parte del pa
dre trafse lorigine fua dalla

Gallia Cifalpina , e tenne 1
‘

Imperio iofiemecon Aurelio,

e Lucio fuoi figliuoli venti*

due anni, c tre meli contan.
tamodeilia, ebenigità, che

I ragionevolmente confeguì il

cognome di Pio , edi padre
della patria . Nonfònd inpublico, né in privatojiiai ad alcuno grave , né
acerbo nelle efattioni dedenari, òde*cribuci; ami alle volte coli rimcfsovifi

portò, che ne bruciò publicamente tutte le fcritiure di coloro , cheal puhIiCo

erano obligati
, e debitori. Che fi può egli piò dire diquefio Principe ( le non

che fi può ben per una voce dì tutti in religione 7 in pietà
,

In gravità
, inhu*

manità, Inclemenza, in giuflitia, in modefiiaà Numa pompilio aeguaglia-

re. Egli con maravigliofaliberalità fovvennei Qttadini
, perche cipara(s.-ro

alla gran rovina
,
che loro fece il Tevere , che in quel tempo allagò

, gittò à

terra, e guafiò in Roma molti edifici! , epubiici
,
eprivatt . Ri^ce anche

,

come fino ad hoggi fi vede, con gran fabbriche il porto di Tertacina , edi Gae-
ta. Afuerpefe, crederei io, ch’egli driizafàe quella gran colonna 3 Chioccio
le, dalla quale una cofi Celebre parte della Città di Roma ilnometolfe . Ho
raTelesforo, che come dicevamo, fnccci^eà Siilo, ordinò, che nelle fette

fettimane
,
che precedono alla Pafqua , fidigìunafse e che nella Natività

del Salvator Noflro fi dicefsero trcmelse. nnaàmeza notte, perche Chriflo
ìnBethleemà quell'hora nacque ; la feconda sù’l primo nafccre deH’aurora

,

quando fò daTailori Chriflo conofeiuto ; la terza in qucH'hnra del giorno
,

nella quale la luce della redentione , e della verità ci fi difeoperfe
, che iò ,

quando!! Salvator Noflro (ò pollo io Croce , chegià prima innanzi l'hora di

terza non fi poteva celebrare. Ordinò ancora , che innanzi al facrificio , fi

antafse GltrU iti tkcr/fis Dee

,

In quelli tempiGiuflinoFilofofonatoin Napo-
li Città della Paleflina molto per lafedcdi Chriflo fi travagliò, e donò ad An-
tonino Pio, & à figliuoli un libro

, ch'c|!li fcrifsecontra gentili . Feceapprefsj
un dialogo contra Trifone Principe degl'Hebrei. Scrifsc una invettiva centra

Marcione, il quale, fluendo l’opifìione di Cerdone, diceva cfser due fignori,

l'un buono, c 1 altro giufto, quali due contrari principi' della creatione , e dei-

fi 4 la bon-
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la bontà . Impugnò anche talmente Crefeente Cinico , e ghiotto , e timido

della morte, e libidinofiflìmo , e bcftemmiatorc diChrifto
, che ne ili final-

mente con inganni tradito, e fatto per Hionor di Criftomorire . Scrive Eufe-

bio, che quefto nemico di Ginftino , nonfù Filofofo , maFilopompo , cioè

amatore dell’arroganza . In quello medefìmo tempo pre valle molto rherefiadi

Valentiano; i cui fcguaci dicevano , non bavere Chrifto cofa alcuna dal corpo

della Vergine tolta: maefsetnepafsatopuro, e netto , non altramente , che

per una canna. Fotino, che fi ritrovava in quello tem^ Vefeovodi Lione «

perfona di gran dottrina, c bontà, efsendo, come vuole IGdoro , di novanM
anni, fofftrfecoftantillìmamente il martirio. Ma Telejforo , havendo fatte

quattro volte ordinationi ilmefe diDecembre, cercati quindcci preti , otto

diaconi, e tredici Vefeovi, fù della palma del martirio ornato à i cinque di

Gennaro, & in Vaticano prefto il corpo di San Pietro fepolto. Tenne ii.an.

ni, tremefi, c «.giorni il Pontificato. E dopò lui la lede 7. giorni vacò-.

HIGI NI O PONTEFICE X-

Crcatodel ijS.a’ij. di Gennaro.

HIGINIO di natione Gre.
co nacque in Athena, e

fuccelTea Telesforo, a tem>
po, che Antonino Pio regge-

va rimperio . La molta

tù di quello Principe mi fpro-

na di dover dire di lui qualche

altracofa, prima che io à ra-

gionare di Higinio ne venga.

Fù Antonio Pio nella gloria

militare moderato talmente,

_
che s'ingegnò fempre di difen-

’ fare, e confi- r vare, anzi che

di accrefeere le provincie deH’Imperio , c folcva bavere fpello quella parota-tì

Scipione in bocca , che haurebbe anzi voluto un cittadino fai vare, che ™il‘*

oemici uccidere
,
centra la opinione ,

eintentione diDomitiano, ilqualcfo-

leva refercitode’Romani quali in bocca dc’nemici porre, perche più raro in

Roma fi ritornafse , coli havea egli in odio la moltitudine, e temeva di dover

un giorno vederla corrucciata feco . Fù poi Antonino di tanta giullitia, che

molti Rè, e molte nationi
, che contendevano inficme, ne depofero per fuo

ordine l'arme, èc inminodiluituitelelordilTereoze rimefsero, e fi quietaro-

no
,
e cedettero tofto à quanto egli Ibpra le liti,loro fententiò . Per quelle ta ine,

c così lodevoli parti , dopòch’egli morì, il popolo di Roma gli ^conllitui il Sa-

cerdote, gl’ordinò i givochi Circenfi
,
glidriziò il tempio ,

egl’inllituii folda-

ti Antoniani. Hora Higinio in quello riordinò in Roma con molta prudenza

il clero, e i fuoigradi dillribul . Ordinò, cheleChiele folenncmervte fi

callero, e che non fi potelTcro , nè accrefeere , nè diminuire fenza volontà, oC

ordine del Vefeovo , ò del Metropolitano . Volle, che nè travi, nè altra ma-

teria preparata per edificare laChiefa
, fi potefse ad ufi profani convertire ;

ma
peredificareun'altraChiefaslbcne, onn conventodi Rcligiofi, condelcen-

dendovìperò, c concedendolo il Vefeovo. Ordinò, che almeno un padrigno,

ounamadrigaanelbatcefiffloàbattcurcàbambioiùtervcQifse. Volle ancora
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che il Metropolitano non potefse far reo, né condenoare in alcun delitto il Va*
feovo ì lui roccopoilofe prima non fofse ben villa , e difcuQa la caufa in ptcìcn- “V*
za de graltriVefcovi della medefima provincia , &almedefìnio Metropolita-
nofoggetti. Sonoalcuni, che quello à Papa Pelagio attribuifeono

, cnonad
Higinio. lo quelli tempi Ili Policarpo difccpolo di S. Giovanni Apollolo, dal

°

.quale fd Velcovo di Smirna eletto, efù ineffetto coli in religione, come in

ilottrina principale di tutta TAlìa. Collui venendo in Roma ritirò alla verità

molti Chrìfliani, che aerano lafciati ingannare, cfalfamente pcrtuadereda i

feguacidi Valentiniano,eMarcioneheretici. E perche Marcione , chcinque>
do tempo viveva, andando à Policarpo ,

incontra, glidifae. Conofeimi forfè .
tu bene; Afaai bene ti conofeo ,

gli rifpofe il Salato vefeovo, per un primoge-

aito del diavolo . Percioche quello heretico negava, che Iddio creatore del tut.

tofolfeil padre dì Grido. Nelqualtempopoidcirimpcriodi M. Antonio, cL.
AurelioCommodo, chefù la quarta perfccutionedc’Chrìdiani dop o Nerone,
lùin Smirna, dov’eglifi ritrovava pallore del gregge commefsoli, dal procon-

folo fatto nel mezzo delle fiamme accelc gittate, dove martire morì. Mclito-

neanche Aliano Velcovodi Sardi, e difcepolo di Frontone Oratore , fcrilfcun ^ vefeo-
libro della dottrina Chridiana, ch’egli à M. Antonio donò. Tertulliano loda vedi Sardi
molto l'ingegno di quedo Vedovo , e dice ch'egli fù quali generalmente da’ no- Tcofilo
Uri riputato, e tenuto profeta . Sotto l'Imperio di M. Antonio , Teofilo Ve- vefeovo
feovo d'Antiochia fetide contra Marcione un libro

;
ne fcrilfe un'altro centra la Antiothe-

herelia di Hermoecne
;

il quale chiamando Dio la materia de greicmenti à Dio ^o, fcrifTè

e non alla natura la comparò Hora havendo H'ginio accrelciuta , quanto egli córra Her-
puote, laChiefadi Dìo, efattcnelmefediDecembretre ordinationi

,
nelle mogenc .

quali creò quindeci Preti, cinque Diaconi, e fei Vefeovi, fù della corona del hcrctico.’

martìrio ornato; & in Vaticano predo il corpo di S. Pietro frpolto à tredici di

Gennaio. Fù Pontefice quattro anui, e tre meli, e quattro giorni: e vacò

quattro giorni dopò luì il Pontificato.

annotat}oNe.
SeiìveDaifaarochttun’iPontcficidaS.PictroApodolo fin’à Tclocforo morirono

per confcITart ChriAo . martiri. Si dice ancor volganrcni* , clic fino àS- SiIvcAro

tutc'i Vefeovi di Roma furono martirizati . Il che
( falva tempre la verità ^ non ri-

-trovo io prelTo gl'antichi hiRorici fcritto . Anzi non Tempre s'inquiliva criminalmcn-

iccontra CbriAiani . Trajano vietò qucAa inquifitionc . Hadriano Pio , e Marco
non voile, che folle chiamato in giuditiopctfona, che ChiiAiana lode , comeda'rc-

ferini loto, eh* fino ad hoggi 11 leggono , appare. Ebcochc così fatti decreti , eh*

parevano in favore de’Chriltiaai fatti folTcro fpelTo d.illarabbiade'popoli , ede'govcr-

Mtori de'luoehi poco oAcrvari , c rotti , non era però perpetua pcifccutionc , nè Tem-
pre era pena di conlcflare d'cllere ChriAinno Higinio, c Pio furono in tempo di An- ' '

conio pio ottimo Prencipe . il quale, ce ne Xifilino nfcrifee ncil’Epiionia di Dione
fieno qucAc perrccutioni de i ChtiAìani , Il molli ò ancor piacevole con clTo loro .

Vi è anche , che nel libro di Damato non G là del mattino loro roentionc alcuna. Di
piò, nella libraria Vaticana è uno antichiAìniolibro fciuio dipiù difdìanta anni in

cartapecora, dove fono defciàuituitii Pontcfii.i fino à SiIvcAro Secondo , daqtial-

che dìligeniilTìmo fcrittorc raccolti Hora qui Anacleto ,Elcuicrio , Zefcrino, in-
tero. Dionigio , cMilciadc , che furono avanti à Silveftro , apertamente , e chia-

ramente fi veggono cITcr* confi ffori chiamati , c martiri una parte digli altri . Perche

ve nc fono ancora alcuni . che qucAo titolo nè di confelTore , ne di martire hanno .

Furono per Venturachiamaci martiri tuni qucAi Pontefici, perche fc bene non moriro-

no di morte violenta , rofTcrfero nondimeno per la confcllìone di ChtiAo molte per-

fecutioni , c flagelli dalla furiofa plebe . c da gl’iniqui magiArati , che un’eterno

odio contra gl’amici di ChriAo fetbavano . Ma iovrggOi che qucAi vengonoda S,

Cipiianovhiamatt confclTori ,
" PIO
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PIGI.
PIO I PONTEFICE XL

Creato del a’ij. di Gennaro.

P
IO iìgliaolo di Ruffino
nacque nella Città d’A-

quile/a nel Friuli, e renne à
tempo di M. Antonio Vero
il Pontificato ; il qual Vero
inlìeme con L. Aurelio Cò-
modo il fratello relTe 19.30-
nillmper. Guerreggiarono
quelli Principi di compagnia
contra i Parthi , e con mol-
ta felicità li vinfero, e ne
trionfarono . Ma clTendo
poi morto Commodo di apo-

plefìa, Antonio folo tenne l’Imperio, la cui virtù coli da ogni parte compita

,

quando polla in un’animo fiumano capire
,
lìpuòpiù agevolmente ammirare,

efie a baflanza lodare . Percloche egli , lì perefie in fino da’fuol primi anni in
ogni fortuna hebb: , e moftròlèmpre ilmedefimoanimo , c’I me delìmo voito,
fi ancora perche la benignità della fua natura gareggiava con la dottrina

, ch’-

'Erontonc egli da Frontone Oratore imparata haveva, ne lù meritamente da tutti chia-

Oratora*.. mato, e cognominato Filofofo. SolevahaverefpelTo io bocca quella fentenza

di Platone. Che felice il mondo; fc 0 i Fiìofofi , lo govcrnalTero o i Principi

filofofalTero. Fù coli avido d'imparare, che nel tempo ancora ch'era Impera-
tore, volle udire leggere Apollonio Filofofo, e Sello nipote di Plutarco .

Drizzò nel Senato à Frontone Tuo maellro una llatua
,
perhonorarlo. In quella

temjM Pio hebbe con Hermcfe gran domellichezza
;

il quale Hermete IcrilTe

nnlioro, ch’egli intitolò il Pallore. Percioche in quello libro induce l’Angelo
in forma di Pallore

, che li commanda, che voglia à tutti! fedeli, perfuadere,

che celebrallero nel dì di Domenica la Pafqua , il che egli ottenne Ordinò Pio ,

che non fi dovelTe accettare, ne battezzare hcretico alcuno, che nelle herrfi«

de'Giudei involto lì ritrovane. Dedicò Pioa’prieghi di PralTede donna diSan-
tillìma vita le Therme di Novatio , che erano nel Vico Patritio, in honore di

Pafqoa fb S. Pudentiana Tua forelia . E non folamente fece à quella Chiefa di molti doni,

•rdinato ,
che ancora vi facrificò molte volte . E vi drizzò ancor’una fonte di battelìmo ,

cheli cele- c la benedilTc , confecrò, e molti ancora vi battezzò, che alla fede di Chrillo

bri inDo- ne vennero. Volle, che follerò puniti quelli facerdoti, che negligentemente
mioica . ha velTero il Sangue del Signore maneggiato

, cioè ,
che ha veliero fatto quaran-

ta dì di penitenza quei lacerdoti, per u cui negligenza folTc in terra qualche

goccia del fangue caduta, eper tregmrni, felopra l’altare caduto folle, efe
fopra i veli dell’altare, per quattro .E che dovunque gocciato forte

,
potendoli

fare, fileccalTe, e non potendoli
,
òlìlevarte, olì raderte. E che quello, che

lavato, orafone veniva, n fi bruccialTe nel fuoco , ò inluocnfacrolì riponef-

Appolli- fé- In quello tempo fiù llimato molto Apollinare Vefeovo Hieropolitano, il

nate
^
Ve- quale compofe un bel libretto della verità della fede Chtilliana , &à M. Anto-

feovo di niolodono. ScrilTecontraiCatafrigi, i quali inlìeme con Prifea
,
econMaf-

Hicropoli. fimilla fi lafciavanoufcire mille pazzie di bocca.Percioche dicevano crtere flato

Montano lo Spirito Santo à loro, enonàgl'Apollolidato. Etera Montano llaro l'almo-

hcrnico . re di quella opinione . Fù in quelli tempi tenuto anche in buona riputatione Tu-
tiano
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ciano perfona dottliliiaarinentre non G fcoRò dall opiniooedi Giaftino Tuo mael

Aro; perciochcRonGoeglipoidiuna nuova Tua opinione, fìi auttorc di una

nuova hercGa . La quale pofeia Severo acaebbe , e nc fuioito^rciò Severiani

quelli heretici detti > quali né bevevano vino, nè mangiavano carne, e non ac>

cenano iltellamentovccch'o, né la refurrettionc de’ moni. luqueAo tempo

Filippo Vefeovo di Creta fcrilTecontraMarcioDe un libro. Seguivano i Mar-

cionìGil opinione di Cerdone. Scriflic ancor Mufano un libro contro coloro ,

che Therena de’Encratiatt abbracciavano ^ la cui opinione era quali quella AclTa

dc’Severiani , fe nonché volevano che ogni coito Iporco, e nefando fulTe, e

biafmavano tutti! cibi, che ci hà il Siinor Iddio dati. Ma Pio, havendo lane

nel Decembte cinque ordinationi, ecreatidicianovepreti, vent’uno Diaconi,

edieci Velcovi, fù la corona del martirio ornato, oc in Vaticano preflb S.

Pietro rcpoltoàgrundici di Lwlio. FùPontcGce ii.anni4. meli, c 3. giorni,

£ vacò dopo lui 1 3. di il Pontificato

.

ANICETO PONTEFICE XIL
Creato del i5_J. a’2j. di Luglio.

A niceto figliuolo di

Giovanni daVico mur*
co , e nato in Soria ,

tenne
il Pontificacoa tempo di An-
tonino Vero , di cui G é nel*

la vita di Papa Pio ragiona,

to. Non ballò la Filofofia ,

nella quale haveva già fatto

eran frutto, à ritenereque-

lio Prcncipc , ch'egli anche
'
nelle cofe militari molto ho-
nore , e grido non confeguif-

fe . Percioche inGeme con
Commodo Antonino il figliuolo vinfc in guerra i Germani, iMarcomani, gli

Squadi, i Sarmati, e con molta gloria ne trionfò. Volendo egli partire per

quella imprdà ,
e non havendodichc pagaregl’cflTerciti per ritrovarfi Icrrario

cshaudo, vendè fui ForodiTrajano, èchi piène offeriva, tutti gl'addobba.
menti Tuoi Imperiali , e quanto flmpcratrìcelua moglie nella fua guardarobba

haveva. Ritornato polcia in Roma con la vittoria, àcoloro, che di loro vo-
lontà vollero le cofe già dette vendute rellituirli

,
pagò integramente il prezzo ,

à chi non volle rellituirle,aggravio alcuno r.on fece . Egli dopò la vittoria con
molta liberalità rimunerò tutti coloro, che s'erano portati Inme, rilafciando

anche ad alcune provincit il tributo folito; e facendo publicamcnteful foro bru-

ciare le fcricture
, che centra alcuno in fa vore del hfeo parlallero , e Ci/nuovi or*

dini mt^erando lafeverità, e'Irigorc delle leggi palfate Con quelle cofe agevol-
mente induffe ogn’uno ad amarlo rtin tutto il cuore . Onde era tenuto facrilego

colui, che non bavelle in cafa la fua ìmagine. Aniceto in quello, perche la

Chiefa Romana non s’ifviaHe dietro à coflumi di alcuni cattivelli , ordinò , che
non folle chierico alcuno, cheG lafcialfeà nelfun modocrefcerc le chiome fe-

condo il precetto dell’ApolloIo
, echenonfipoteffe il Vefeovo confacrarc da

manco, che da tre altri Vefeovi, ilche fù poi dalConcilio Nicenoconfermi-
to. Quando poi G vuole conlccrare il Metropolitano

,
ò Arcivcfcovoci debb i

no

ifj

Severo he»
tetico

.

Filippo

Vefeovo di

Cidiafcrif.

fe contra

Marcionc
heretico .

Eucratiati .

hcrecici . %

M Anto*
nino fUo»

iofo , c fue

lodi

Ordine li

consacrare

i Vefeovi ,

e gl' Arci.

Ycleovi .
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Hegifip- no effer tutti iVefcovIdr quella proTincia prefcntì. Ordinà ancóra, come di-

po hiftori- ccTolomeo, che non poteffe il Vcfcovo fare il fuo Metropolitano convenire fe
coeccUfu* non davanti al Patriarcha, ò alla Sede ApoOolica. Il che poi, e dal Concilio

Niceno, e da altri Pontefici fìi confermato . Anicetoordindmedefimamente.
che non fi do veffero gl’Arci vefcovi fare fé non per un fiiigolare titolo chiamate
Piìmati, e Patriaichi; ma che bafiafle loro il nome d’Arcivefcovo, odi Me-
tropolitana: Nel tempo di quefto Pontefice, vogliono, che viveffe Egefippo

,

. che celebrò molto la fede noftra . Egli imitando anche nel dire coloro, Jacni
vita imitata , & ofiervata havea

, fcrille con un fimplice ftile una hiftoria delle
cofeecclefiattiche, comprendendo tutte le cofe

, che erano dalla paffionedd
Salvator Nodo pafTare fino Mletà Aia . Scrive egli edere venuto in Roma nel

• tempod’AnicetoXI. Pontefice dopò S. Pietro, &e(7ervi fiato di fungo fine al
tempo di Elcuterio

,
ch’era gii fiato d’Aniceto Diacono. Scrifie Hegifippo

molte cofe centra gl'idolatri, mofirando loro le pazzie grandi
,
ch’effì facevano

inedificate i tempii , e le fontuofe tombe , a’benevoli loro; come haveva già
fatto rimpeiatoreHadriano, che in bonore d’Antinoo fuo creato, che egli

amato ifviiceratamente haveva, haveva edificata una Città , chiamandola dal
nome del medefimo Antinoo, egl’haveva in quefia Città drizzati i tempii, e
gl'altari, e confiituftoveli i Sacerdoti, ei Profeti, éc ordinatogli una fetta , e
eivocofolenne. Vogliono alcuni

, che anche Dionigio viveffe in quefio tempo.
Varianogli feritori in quello luogo i tempi, ponendo altri Pio prima, altri

Aniceto. Variano nella hifioria medefimamente. Ma comunque il fatto paf-

(afie, in cofe coll remote , & in una tanta negligenza di quel li antichi, meglio

é, che noi alquanto le cofe di que’ tempi poco prima, ò popolavvenute toc-

chiamo, che afiattolelafciamo in potere del filentio. Hora navendo Aniceto
in cinque ordinationi , ch’egli il Decembre fece, creati 19. preti, 4 Diaconi,
cnove Vefcovi, iùdellacoronadelmartirioornato, esu la via Appia nel ci-

miteriodiCalifiofepoltoa i7.d'ApriIe, havendotenuto 11. anni
, 4. meli e

giorni il Pontificato. V^ò la fede dopo lui 1 7 giorni.

A N N Q T A T I O N E.

SctivkDaAalociit Aniceto, t ViKOncanmattiriomoTiircto . llmcdefìao aot>^

tot* non fa mcntiooc alcuna dei mattiti# di Sotero, cdiEicuteto. ediZefirina. B
certo, che la mette di ogn’un di loro in tempi quieti , c pacifici della Chiefa avven-

ta* e come hò poco avanti detto, in ua'aaùehilumo Ubip della libtatia VaticaM fono

aperumeai* chiamati coafitfibiì „

SOTERO
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SOTERO PONTEFICE Xlll.
Creato del itJj. il primo di Maggio.

S
OTERO nato In Fondi
Città di Lavoro

, e fi-

gliuolo di Concordio
, reffe

il Pontificato à tempo di Lu-
cio Commodo. Quello Com- L. Com-
modo, che come dice Lam> 1"*"

pridio , fìi à tmto il mondo .*

incemmodo , non fé cofa ,

**“'*

cheto facelTe al buon padre
fomigliante , falvo, che guer-
reggiando co’Germani in un
gran £attq darmi li vinfe. Ri-
trovandoli in Quella batta-

glia Il Tuo elTerdto In efireina penuria d acqua , con l'oratione de loldati Chrl-

ìliant
,
che con Ini militavano , ne hebbe molta miracololamente per mezo d'

, una pioggia , c ne furono ì Germani , e Sarmati fcolli ,cbeconbatievano dalla

parte contraria , eperdcrono, albi dal fuoco celefle travagliati . Il che l'im-

Paratore illelTo per le fue lettere, chenefaiffe ,
apertamente confelTò . Mà

ritornato egli in Roma
, dando di calcio ad ogni atto di virtù, lì diede dei tut-

to in poter d’ogni dishonefià. Egli ne’gladiatoriì, imitando Nerone , entrò,
ecombaud; e fpellìllime volte faltò nell’Anfiteatro à combatter con le fiere .

Fece morite molti Senatori . e quelli principalmente ,
che vedeva più in nobil-

tà
, ò in qualche virtù eccellenti. Sotero in quello Volto tutto alle colè della

relieionc, ordinò, che non pntefse Monaca alcuna toccare la palla Sana, né
Bc’lacrificii incenfo porre neirinccnfiero . Della qualcofafc ne vede una fua
epillola ali) Vefeovi d'Italia fcritta . Ordinò ancora , che non fblàe icgicima

moglie queila
,
che non fofse dal Sacerdote ll. ta benedetta , oche non folTé

con la lolita Chrilliana folennità Hata data da fuoi più proffimi parenti al ma-
rito li che fece , per evitare molti pericoli ,

efcandali
,
cheper così fatte

mitericfoalionofprisooccorrere, mercé d’alcuni cattivelli ribaldi . MaGra- p. . .

tiano attribuilcc quell’ordine ad Evarillo Pontefice . Aqualidiloro attribuire

fi debba, giudichilo chi vuole
,
che poco importa, che Tuno , o l'altro fi fof-

coricìlò*
fe. Nel tempo di Sotero vuole Eufebio, che vi vefse Dionigi Vefeovo di Co-

‘ ’

rintho, il quale fù di tanta eloquenza, &inJullria , che con lefue epIHole Th^odo-
non iolamente il luo popolo, egraltri popolidi quella provincia; mai Ve-
Icovi ancora dciraltreprovincie ne crudi

,
&inllrulse . Ilchepuoté egli age-

volmente fare, ritrovandoli illrutto dalla dottrina di Paolo Apoflolo. Theodo- conrra a-
(ione anche AfiaticodifcepolodiTatianofcrifse in quello tempo molte cofein pdic
lode della religione Chrilliana , c fpeciaimcnte ne’fcrittl fuoi lì fi beffe di lico,
Apelleheretico, il qual diceva , non fapere

,
qual Dio fi folse quello , eh’

egli adorava. Pcrcioche diceva quello fciocco
,
chcChrillo era apparito non Catafiigi

Dio veramente; mafamaflicohuomo. Vogliono alcuni , che in quello tem bcrccico'.
pohavefse per mezo di Mentano la herefia di Cataftigi principio. Scrifse an> Clem.prtt.
cor molte cofe Clemente Sacerdote della Chiela Alefsandrina , c frà l’altre otto

libri di cole varie, & alcretanti d’informationi
,
ch’efso Hypótypofcon in lin-

gua Greca chiamò, & uno conrra gentili . E cofa chiara é, che di cofiui fufse

Oricene d ifccpolo . lo quello medefimo tempo vogliono alcuni , che (ofsrPi-

ncto
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AUfTanJto n«toCretenfe di molta eloquenza, & Appiano celebre Poeta , & fferodiane

Appiano grammatico. Hora havendo Sotcro Pont, fatto il mefe di Dee. 5.ordiDationi

,

Poeta He- ecreatiS. preti ,9. Diaconi, & ii. Velcovt, morìa'ij. d'Aprilc e fìlt sù la via

lo.liano AppianelcimiteriodiCali(Ìorepo]io. Tenne il Ponief. 9. anni , }.me(ì,éc

«lammaiì- ai giorno. £t altre tanti dopò lui la faqta Sede vacò

.

“ ELEUTHERIOPONTEFICEXIV
Creato dd 1 71. a' 14. di M.iggio.

L.Com-
modo Im.
pcratorc c

lite empie-
tà .

Si 1Y

HI

Incendio

in Rom.

J.iicio Re
d P.ena^na

ii battezza

con tuii* if

fuc popolo

ELEUTHERIO fi Gre-
co, nacque in Nicopo-

li, fù figliuolo di Abendio ,
e tenne ilPont» ficaio ai tem-
po di Lucio Cnmmodo, la

cui malvagia vita fò un fla-

gello della Città di Rema .

Percioche nel fuo tempo il-

Campidoglio fù tocco dal

fuoco celeflc , & arfe tutto

infìcme con quella gr.tn li-

braria , con tanta cura di

_ I

’ — quelli antichi raccolta , Il

quale incendio fò ancor fentico dalle cafe, eh erano ivi prefso . Nenacqueptt-
co.ipprcfsoun’altro, che bruciò, epofeà terra il Tempio di Verta, e‘l palar-

zo con buona parte della Città . Egli fù Principe di tanta temerità
, che tolto

via il capoad unagranrtatua dicolofso, eh era in Roma , ve ne fece un'altro

riporre, ch’era fatto à fua foroiglianza Volle anche ad imitationed'Augolìo,
cheli mefedi Dccembre fofs^ chiamato Commodo , Ma tutte quelle coft furo-

no dopo la fua morte del tutto anuuilaic, anzi cofì era la fua malvagia
,
e flagi-

liofa vita à tutt'il mondo odiofa
,
che ne fò dopo la fua morte giudicato , e chia-

mato inimico, e pcrte della gencrationc Humana. Hora Eleuihcrio, cleome
dicevano à Sorcio (cguifubito nel principio del luo Pontificato hebbe letcrc da
Lucio Rèdi Bcrtagna , per te quali cortui lo pregava, ch'havefse voluto rice-

verlo con tutti i Tuoi nel numero dei Chrilliani . Per la qu ilcofa vi mandò £leu-

teiio due fante pi rfuoc, Fugati), e Damiano i quali battrzzafsero il Kè con
tutto il fuo popolo. Erano all bora in Bertagna XXV. Pontefici, che chia-

mavanoFlamini
, e f.à quelli tre Archiflammi in luogo de 'quali

,
come vuo-

le Tolomeo, faròno creati tre Arcivefeovi. Percioche in luogodc’Protcflami-

ni furono eletti nella primitiva Chiefai Patriarchi. Quello Pontefice ordinò ,

che non fi rertalleperruperflioncdi mangiarcqualunquemaniera di cibo , che
l’ufo commune fri gli huoroini ammette . Non volle

,
che forte chierico alcuno

d.pollodal grado fuo
,
fc non forte prima (lato fatcoreo ,

cconvinto di quel ,

che gli fi opponeva , feguendo refcmpiodel Salvator nollro , il quale talmente,

fofferfe l’errore dì Giuda , che perche non era del fuo lallo convinto
,
ciò ch’egli

in quel mezo oprò. In virtù della dignità deH’Aportolato, hebbe .raro, e fer-

mo. Ordinòanco EIrutherio , che non fi poterte dare fencenza ,
nèlaredecre-

toinartenzadcl reo. II che lò poi confermato, eda Papa Damafo, e dalle leg-

gi Pontificie. Nel tempo, e Pontificato di Eleutherio licite la Chiefa quieta
,

& in p.ace, eneaccrebbe, e fi flefe maravigliofamcnte per tutto il mondo il no-

me Chrilliano
,

Òc in Romafpfcialmcntc, dove molti dc’nobili con le moglie ,

c fJi

; r

,
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T figikiollfi battmtfODO. Apolonio Solamente « «xcHenteoratore
, (n qu^.

fto tempo del martirio ornato , haaendo prima fatta uo’orationedel/c Iodi della
fede Chriftiana, il chefareerainquei 'mpipenala vita. Morto Apollonio .

fcorfero molte herefie . Percioche variamente la fetta di Marcione fi divife a*I

tri un principio facendo, altri due «altri tre, e confermando tre nature, toglie-
vano la fede a’Profeti Fiorino, e Blafcenc andavano anch’tflì nuove pawie
contea la verità machinando, cioè, ch'haveffe Dio creato il male, contea il

detto della fctittura Iddio fé tutte le cofe buone. I Qiiolitiani havevano contea
ria opinione àqueOadicofioro, edicevano, non bavere Iddio creato cofaal-
cuna mala contea quel che fi Ii^ge, io fono Iddio, che creò il male. Vogliono
alcuni, eh» In quefti tempi vi veiTero Galeno di Pergamo eccellente medico e
Giuliano gran Giurifia, e Frontone Retorico, llche io in tanta confufione
dcH’hifiorie, e de’tempi non affermo ne nego. Affermarei io E>en di Modeflo
edi Bardafane, i'un dc’oualicootra Marcione fcrilfc, l'altrocontra Valentino
del quale efTendo prima fiato feguace, diventò pofda contrario. Dice Gicro-
rimo-, checofiui foffe concitatiflìfno nel dire, e leggendo ifùoi ferirti tradotti
di lingua Sira nella Greca, <e e tanta forza diffe, inquefiatradutifone, quan-
ta crederemo noi, che n. lla fua propria lingua efier debba ? Et Eleuterio crea-
ti che hebbe in tre ordinationi ch'egli fé il mefe di Deccmbre dodeci preti 8.
Diaconi, e quindeci Vefeovi

,
mòti, efùprefToilcorpodi S Pietro fepolto

a’

a 6 di Maggio. Tenne quindeci anni il Pontificato , e tre meli, e due giorni
E vacò dopo lui 5- giorni la Sede.

ANNOTATIONE.

Apnìlo.

nio martire

Flotmo
hetcìifo

Quoliruni
hcrciici

.

Galeno
medico
Giulia 1)0

Jurifpeai-

to.

Frontone
Retorico

Modella .

e Bardafa*

nc l'criflcro

contra gl*

heretiri

.

Valenjin»

hcKtico

.

mom
In tutti I Libi! amichi , cofi Greci . coma Latini * ritrovo faitto Elcutbcro

* c
Eleuterio ,tZcfitÌBO« c nonZeferìno.

VETTORE PONTEFICE XV.
. Creato dd zS8. il primo di Giugna

.

V ETTORE nato in A*
frica,' e figliuolo di Fe-

lice, fi crede, che re riffe
Pontificato à tempo deirim-
peratorcHelio Pertinace -
il quale elfendo vecchio d*'

70 . anni , e ritrovandoli
Prefetto di Roma

, ffl

Senato dopò la morte di
Commodo all' Imperio af-
fnnto . Et cfTcnda poi prc-
gato, che volefie fare fimil-

moglie. cCefare il figliuolo, rifpofe , che affai
tra fua voglia tolto l'Imperio , Ma percht l’avaritia é bruttiffim^ -

Principe, efTendo Pertinace tenuto .Varo, rmìkw/comc^
conviti faceva finoallelattuche dividere, per non darle a clWn^'’ DidioGiu;
fenzachealcnnvicoiitradibelfe, fùinMlazzowI^^^^^^ *«»•»«-
da Oidio Giuliano Giuri feonfulto tagli?» à pezzi

.
Queft' éVeI G^u'ìii?!? che ’

.
ceni-

I'
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Teolilo

Vcfcor. di

Ccfarea

.

Pafqua

quando (I

Celebra.

Policrate

Vefcoy. di

Eie^.

Giuda hU
fior. Cbri>

lliano.

Inganna-
ti fopra il

giudici».

Scrtro

pminacc
Impcrat «

fiaoi Gkù .

p: ZiPnìLl^O:
compofe relitto perpetae, «che nel fcRÌmo mefe del i«o Inperfo da Severo
mlTo pome Molle, vinto in luttaglia, vi lafcid ancora la vi». Hora Vettore
Ponteficegot^etnando con molta vigilanu la Chrifiiana Republica ordinò

, che
laParquadiRcfarrcttioneficelebrairereniprenel di di Domenica, fecondo il

parere di Elcurerio, come vuole Daraafo, dalla qnartadecima Luna del pri-

mo mefe fino alla vigefimaprima. Ilqual decrecoolTervando Teofilo Vefeovodi
Ccfarea di Palcfiina fcrilfe contra coloro

, i quali celebravano con gli Hebrei la

Pafqua nella quartadecima Luna . All'Incontro oppugnandolo Policrate Vefeo-
vodiEfefo, che con gli Hebreila celebrava, diceva feguire faurorità di Gio-
vanni Apollolo, e degl’alcri antichi. Celebriamo , diceva , il medefimo di

Tempre, non aggiunpendovi punto, ndfeemandone, poiché in quella opinioae

Ili Filippo, che mori in Hieropoli , e Giovanni, che fopra il petto del Signore

fi ripesò, Policarpo, eTrafeo, eMelitone ,cNarci(o VefravodiGierufa-
lem. Il medefimo Vettore ordinò, cheincafodineceSitàfipotefle battezzare

in ogni acqua. Per quella cagione credono alcuni, cheli congregalTe in Alcf-

fandriainPaletlina un Concilio, nel quale fi ritrovarono Teufilio, Berenio ,

Narcifo, Policarpo, e Bacillo Vefeovi eccellenti della provincia dell'Afia .

Ma lenza rifolverfi , ne determinarli altramente in cafo , nel Concilio Nice-

no transferico , dove fù ancor ordinato ohe per non imitar gl’Hebrei, fido-

velTe la Palqua dopò la quarta decima Luna celebrare . Nel tempo di quello

Pontefice viiTero molti dottilfiiBi huomini. AH’hora Appione fece l’Exame-
ron. Paolo Samofatenoinlieme con Teodoro Coraro, elilliraò, che fofie il

tìalvator flato puro huomo , Sello fcrilfe della Refurrettione Et Arabiano
compofealcuneoperetteperla dottrina Chrilliana. ScrilTe ancora Giuda un’

billoria delle cole Chrilliane fino al decimo anno di Severo . Nella quale fcrilTe

che dovefle nel tempo Tuo venire AouctìHo. Nel quale errore crediamo noi ’,

ch'egli incorrelTe
;
perche tanto vedeva accrefeiuta la crndeitli , & i vidi de

huomini, chepenlava, che non potelTe già più il grand’iddio foffrirli. Quello

illeflo ingannò poi, e Lattando, Òc Agollino. Hora Vettore, havendo Icrie-

ti alcuni libri di religione, morì coronato del martirio
, efù in Vaticano prello

S. Pietro fepolto, e ne celebriamo a’ a 8 di Luglio la fella. Fù Pontefice dieci

anni, tre meli, e dieci giorni. E fù dopo Ini dodeci giomifedia vacante.

ZEFERINO PONTEFICE XVT-
Creato del ipS.a'ip.d’Agofto.

N acque zeferino di

Abondio in Roma , e

fù Pontefice à tempo dell*

Imperatore Severo, il qual

nacque in Africa contado di

Trìpoli , c tolfe infieme con
l'Imperio il cognome di Per-

tinace , che era flato già da

Giuliano morto. Elu pri-

ma Severo Procuratore del

filco , poi Tribuno milita-

re , e così di mano in mano
— — alla dignità deH'Imp. afee-

. Fù di natura affai parco, e crudele. In molte impr^e ^

valorofiffimamentc , e governò con moJu dignità le banuavaghatameme ,

t.

Di:] i.'i.d liy
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Mmpèr.E fefù nell» gloria bellica eccellente, noofùmenoin quelladclle let-

tere , che molto fi dilettò talmente i popoli dell’Arabia inferiore
, che la riduile

f

)rovincia Ramana. 11 perche trionfando , come nell’arco, che li fù marmoreo
òtto il Campidoglio drizzato , fino ad hc^gi fi vede , fil cognominato Panhico,
Arabico, Adial^nico. Egli ancora nobilitò con edifici! publici la Città ; pcr-

' eioche edificò le Therme , che da lùi furono chiamate ^v«iane , & il Settizo-

niofirà’l monteCelio, e’I Palatino ,
non lungi dal Circo mafiìmo . E poco

mancò , che ne gli anni à dietro quella picciola parte del Settizonio
, che anco-

ra èinpid, non foffe per ordine di Papa Paolo II. gettata à terra, per farne pie-

tre. Ma Zefirino Pontefice
,
che harea più il cuore alle cole divine , che alle

Immane , inftitul
,
che il Levita

,
& >1 Sacerdote in prefenza de’chierici , e de’

laici Chriftiani fi ordinafsero. llchefù poi nel Concilio Calcedonenfe confer-

mato. Ordinò medefimamcnte, cheivafi, doveficonfacrasù l’altatc il fan-

gue, flirterò di vetro, c non di legno, come prima ficoliumava . Mà fù poi

quefis ordiii.'-rione mutata; perciochefi prohibi
,
che non ficonfecrafse in le-

gno, perla Tua rarità , con la quale fi fuccia ilfangue
,
né in vetro perla fua

fragili'à; né in metallo perlotrifto fapore, che ne concepì iTc ; mavolfero
,

che fi fAceifc qurrta confecrationc in vali folamente d’oro , o d’argento, o di (la-

gno, come (i vede nel Concilio Triburienfe, eRemenfe fcritto. Quello Pon-
te Ire inrtitnì, che tutti iChrìdiani di quattordici anni insù fi dovefleroildldi

P.ti'ui.1 fornirmnicarc . Il che poi Innocentio Terzo dichiarò, che ancora del la

cnr'eòioncs’intendefsc . Commandò medefimamente
,
ch’ertendoàl Vefcovo

d.il fuo Pa-'iarca, oda! filo Metropolitano chiamato in giudicio, non potefse

ef'ererrrdennarofènz* l’auttorità Apoftolica. Volleancora , checelebrando
il Vefcovo vi fi rirrovafse tutti i preti prefenti . Il che, comes’édetto , anche
F.varitto ordinò . In quello tempo fiorirono Heraclito , che ferirti: fopra l’Apo-

lloio; eMartimo, checonuno eccellente libro
,
cheferirte , rifolvettc una

queilione famofa di quel tempo : e Candido, che compofe l'Exametron ; &
Origene, cheeifendomorto nel decimoannodeirimperiodi Severo Pertinace

nella perfecutione , ch’hebbero i Chrirtiani , e Leonida Tuo padre , ilqualef-

fendo un garzonetto al martirio confortò ,
reftòinfieme con la povera madre

jredova, eco’fratelli in gran povertà
;
perciochell (ìleo, perche confeffavano

Chrifto, li tolfe quanto erti h.ivevano. Per la qual cofa (ù Origene forzato à
procacciarli il vitto per fe

, c per gl'aliri luoi , con infegnarc grammatica . Et
nebbcfràgraltriperdilcep>loqud Plutarco, che fù pol'cia ornato della coroni

del martirio . Volto poi Origene tutto alla religione , fi tolte rofficio di predi-

care. Fù di cojìmaravigliofo ingegno, che non fù lingua , nè forte alcuna di

letteratura, ch’egli non apprendeffe . Fù di fuprema continenza nel mangiare ,

nel bere, e di (ommaqllinenza delle cole altrui . Percioche imitandola pover-

tà di Chriflo , molti anni co'piedifcalzi ne andò, e volle anche far quel, che
nell'Evangelio fi legge d 'alcuni , diventando Eunucho per lo ragno de'Cieli .

Molti imitando la coilanza, e virtù di cortui, animofamence fi ialciarono per

la fede Chrifiiana martirizare , & vi fù frà gl’altri una donna fanta chiamata
Potamiena

, fui cui capo buttaronopece liquefata ardente . EZeferino, ha-
vendonelmefèdiDeccmbrcin4 ordinationi, che egli fece, creati 1 3. Preti ,

7. Diaconi, eij. Vefeovi, fù fotto l'Imperio di Severo martirizato , esùia
via Appia non lungi dal Cimiierio di Califloa’zfi.d’Agoftofepolto . Tenne il

PoDciticato otto anni, lettemeli, e dieci giorni . £ vacò dopò lui Tei di la fede.

Zefirino

Papa ordi.

nò , che
tutti i Cri-
flianidai4

anni in sù

fi commu-
nicartere ,

il giorno

diPafqua .
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CALISTO I- PÒNTEFICE XVI
Creato del xjS. agli 1 1. di Settembre.

C ALISTO fS Romano , e
figliuolo di Oomìcio , c

fino à tempi di Severo Perti-
nace paftó

; il quale Severo
mutanduii di animo fù cagio-
ne, cheanchc datogli fimo-
talTe . Percioche clTendo efso
il quinto, chemoverse dopò
Nerone la perlecutione cen-
tra a'Chridiani , fc ne ritro-

vò fubito in varie guerre
, e

pericoli, ponendone (la una
parte Pefcennio . Nigro la

Soria in volta , e Clodio Albino da un’altra la Gallia . Ma vinfe Severo in fan-
guinofo fatto d’arme Albino , c fe ne pafsò dopò quella vittoria in Bertagna . E
ribellandoli quali tutti i Tuoi confederati

, &amìci , e rittovandofene egli per
ciò molto travagliato, ne morì finalmente prefro Eiràrace nel 1 7. anno delfuo

Papiniano Imp.De’due figliuoli, chelafciò, Baflàano, cGeta, ne fò rultimo giudicato

Jurircon- publico nimico della Repub. c morto sì per la Tua poltrona vita
, che d'ogni fpor-

fnlro . ca dishonefià macchiata haveva
, e molto più per haver di Tua mano morto Pa-

BaHiano. pinianoeccellentifTimoGiurifconfulto. BalTìanohavuto dal Senato il cogno-
me di Antonio tolfe l'Imperio, e da una maniera di vqfle , che egli al popolo
donò, fu ancheCaracaÙa cognominato. Fù colluì più afpro del padre . e coli

iiccntiofo, &incomtemperato, che non é maniera alcuna di malvagità , eh’
I Caracalla egli nella fua vita non commettelse . Efso lì crede , che facefse morire Geta il

Iropcrat. « fratello, fe bene in nomedi lui trionfò de’Geti. EGtoIfelamedelìmafuama*
fucunpit- dregni^r moglie . Ndiafeiòdopòfe, che lode alcuna gli acquillafse , fuonà
tk che le Tberme Antoniane , che efso incominciò, e che Alefsandro fini ; e la

vìa nova, che efso laUricò. Fece morire tutti coloro , che portavano attacca-

ti al collo rimedii per le terzane, oper le quartane^, e tutti quelli, chehavefse-
ro alle fiatile orinato. Ma egli finalmente, mentre che ne muovecontra i Par-
tbilearme, fiìì,elIendofrà EdefTa, eCarrecoItoinmezodailinemici,efien-
do fmontato da cavallo per urinare tagliato à pezzi. Ecosì difgratiatamente il

fettimoanno dei fuolffl^rio morì . HoraCalillo Pontefice in tanta confufione

deirimperio, &intempodi così fcelerati Imperatori non rellandofi dal Tuo
buon propolim^ ordinò , che tre volteranno ilSabbatofì dlgiunalTe , malli-

inamente , come diceva il Profeta , per cagione del formento , e del vino . e
deit'oglio, cioò, nel Quarto, nelfettimo, e nel decimo mefe

,
incemiocian-

do l’anno fecondo il coRumeHebreo. Ma poi mutando parere , trasferìquello
Digiuni digiuno ne’qnattrotempi dell’anno, ciod nella Primavera , nell’Ellate , nell*

«Cquattro Autunno, neirinvcrno. Nei^lì tempi poi furono fatte ordinationi de'Ghie-
t«mpi or- fhe prima nel mefe di Decembre folamente fi folevano fare. Ordinò

anche il detto Califfo , che nelle accule, e giudicii de’ Chierici non
Papa Cali- fodero ammelTi fanciulli, o fofpetti, o nimici del reo. Giudicò here-

ticicoloro, chepenfano, che un facerdote dopò il peccato ,
ancorché ne hab«

bia con degna penitenza fatta, nonpoflanella priAìna fua dignità ritornare .

Srive Damafo, che quello Pantefiàcdtficafle la Bafilica di nollra Signora in

Tra-

; i'v C'iOO^Ic

4.
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TraReme. Ma non crederci io , che foflt quella
, che ht^i coli celebre, e

magnifica vediamo poi che in quel tempo per le fpeffe pcriecutioni non have-
vanoi Chrifliani altro , chccapelle

, e tutte fecrete , enafeofe
, e perlopiù •

,

fbtteranee, anzi che publichc, cpalefi. Edificò anche Califtoil Cimiterio ,

®

che dal fuo nome chiamò, dov’crano gii prima Rate fepolte leceneridi molti
martiri. Onde non dee alcuno maravìglìarfr, che habbiamo noi detto di fopra,
elTercinquel medefimo luogo (lati molti fepolti, perche ne prcrc il luogo il no-
me da una perfona più nota . Fino ad hogfi-vi fi veggono le ceneri

, c rolla de .v

martiri. Vi fi veggono le cappelle , 4fVe privatamente fi facrilìcava , quando “"“Ir*
'

per g! editi di alcuni Imperatori pubi ioamente non fi poteva facrificare . In que uomod<»-
fli tempi vilTe Tertulliano Afro figliuolo di Centurione Proconfulare; c S Gie-

,i(Tinu>
ronimo dopo Vittore& Apollonio li dà fri Latini dotti il primo luogo. Perche
egli fù in effettodiacte ingegno , edi molti libri fcriffe . lohò veduto

, dice

tìieronimo, un certo Paolo di Concordia , che é una terra in Italia , il quale

dice, efiendo garzonetto bavere veduto inR.oma unfcrittore de! Beato Pietro

Cipriano, che diceva non haverne mai Cipriano lafciato di , chenon haveffe

Ietto Tertuliano. Ma efrcndoeglillato prete fin’allametàdellavitafua , (pin-

co dall'odio, e dalle contumelie di Chierici Romani, fivolfe
, & attaccò con

la dottrina di Montano , e fcriffe comra la Chiefa fanta
, c fpecialmente de pu- Oricene

dicitla, de monogamia ,
edel digiuno . Scrille concra Appollonio fei libri . xicbionici

Ne’medefimi tempii] portò Origene in molte cofe valorofamente . Pcrcioche j* etici,

egli impugnò la herefia de gli Hebioniti, che dicevano, Chrifioeffere nato pu
rohuomodi Giofeppc ,. edi Maria

;
& volevano , che fi dovcfse fecondo il

cofiume Hebreo offervarc la legge . Nella medefima opinione era Simmaco .

Recò Origene con la fua dottrina alla verità della fede un cerco Ambrogio , che
era ^omc vuole Eufebio) imitatore dell'opinioni , c fetta Valenciiriana *, oco Porfirio
me Gieronhno vuole, di Marciont^ deàcoffuifi vedeun librodi Origene in. hcmico.
titolato del martirio . Porfirio fierifljmo pcrfècutore del nome Chrilliano fi col-

le, & hebbe Origene per inimico ; e nondimeno in modo alle voice lo loda ,

.che bora Io chiama docciffimo, e Principe de'Filofofi, horadrce, cheeglicnt-

{iìfccreti di Platone penetrò: malobial^ma, che alla religione Chrifliana ac-

codato fi foffe. DiccGieronimo
, che Origene fcriffe preffo àlèi mila libri .

Ma come Gicronimo, & Agofiino vogliono, egli però in molte cofe, efpe-
tialmente nel libro de Principato , ch’ali intitolò Periarchon . Egli è molto
commendato da Panfilo martire, edaEufebio; eda Ruffino Prece diAquile-
ji. HoraCalìRo, havendo nel mefe di Decembre fatte 5, volte ordlnacione ,

cercatili Preti, 4. Diaconi , & 8. Vefcovì
,
fù coronato del martirio , efe-

poko nel Cimicerio di Calepodiosù la via Aurelia 3. miglia lungi dalla Città a'

i4.d'Ottobre . Fù Pontefice fei anni, 10. meli, 00. giorni. £ redò dopo
hii per fei dì la Cbiefa fenza Padnre -
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URBANO PONTEFICE XVIII-
Creato del 2x<y. a’z7. d’Ottobrc

.

U RBANO nato in Ro«
ma, e figliuolo di Pon-

i ciano fù à tempo di Marc’

j

Aurelio Antonino nel CCX
XVI. anno del Salvator No-

.
ftro , che erano 1470. dal
principio di Roma . rù que-
llo Principe tenuto figliuolo

di Caracalla; perche diceva-
. no alcuni, chela madre Tua

folle fiata publica meretrice

.

Egli venne in Roma
, e tol-

to con grande afpcctatìon d’

ogn uno rimp. volle effere chiamato Heliogabalo dal Sole , del quale eraeffo
facerdoie. Perciochei Fenici chiamatjaHeliogabalo il Sole. Ma egli ne menò
poi coli fatta vita contea la opinione d’ogn'huomo , che non lafciò altra memo-
ria di fé, chedeTnoi flagicii ,

ediquantadishoneflà
,
e bruttezza imaginareft

può Egli commelTe con le vergini Vcfiali inctilo, Tempre hebbe la cafa piena
di sLtcciate donne, e poltrone. Spinto dall’ira fece morire Sabino perfora con-
folare , àcui Ulpianofcrifile. Tutti gli honori, c le dignità dava à malva.-’gi

,

efcclerati, J.quali elio alle volte àquefiomodo burlava. Lifaceva fede r l'eco

à tavola fopfa mantici gonfi
,

i quali poi di un fubico (gonfi
, fe ne ritrovavano ^

effigiò folto la tavola. Eglicofi dishoneftamente rìdeva
, che publicsmcnte

nel theacro altri, cheefTononfifentiva. Quello fù il primo che inRomapor-
talTe velia tutta di feta indolTo , che la chiama var o Holofcerìco

, e che di ta-

vole, e di calle d’argento fiferviflc . Ellendogli da gl’amici detto , chemirafie
bene, ch’egli con lo foverchiofpendere/ion ne diventane povero . Che cefa ,
rifpole, può meglio accadermi inquefia vita , che efsere io à me fte/so

; e à mi»
moglie herede ? Ne trapafisò tal volta à tanta pazzìa, che fece raccorrc irfienae

dieci mila libre di aragnì; dal che diceva poterli la grandezza della Città di Ro-
ma comprendere. Fecemedefimamente talvolta raccorre infìeme dicci mila
topi, dirci mila donnole , e dieci mila forici grofii . Maegli ne venne conque-
llccofi fatte pazzie in tanto difprcgod’ogn’huomo, che nefò in una rivolta mi-
litare, che nacque infìeme con fua madre tagliato à pezzi Efsendoli flacod»’'

facerdcci Soriani predetto, ch’egli dovefse di morte violenta morire , voglio-
no, chefihavcfse fatto fare un bel laccio di feta , e di cocco per appicarvifi ,

Morì nel quarto anno del fuo Imp. nel tempo appunro , che in Palefiina fù edi-

ficata la città dì Nicopolì , che era prima chiamata Emaus
,
efùàfare quefio

effetto mandatoGiiilio Africanocccellente hiftoricodiqueltempo . Ora Ur-
bano Pontefice , che vifse nel tempo diquefiomofiro , e non di Domitiano

,
come vogliono alcuni

,
con la dottrina

,
c bontà della vita (ua ne recò molti al-

la verità della fede ,
evi furono frà gli .altri Valeriano fpofodi S. Cecilia

, e
perfona di molta importantia in Roma , e Tiburtìo fuo fratello, i quali pofeia
amenduecongran cofianza di animo foffrirono il martirio . ECetfllia cheef-
fendo maritata confervò intatta la fua verginità, fù martirizata anchefsa

, e
nella fua cafa paterna fepolta , chegi.ì crimaà prieghi di Icihavea Urbano de.
dicata al Signore, e fattane Chiefa. Quefio medefimo Pontefice ordinò , che

potefse



P O N T I A N O. ^7
j^tfse la ChiefapofMilerei poderi, e gralcri (labili, cheolFcrtI , cdatilefof-
lero; machefencdoverseroleincrate, ci frutti à Chierici tutti dividere, per-

che il bene fofseconunune, e non privato de’particolari. Alcuni à quello Pon-
tefice attrìbuifcono ladiflintionede {quattro tempi deH’anao perlodieiuno ,

che prima per la imperitia delle genti con gran confufione (ì osservava . In que-
lli tempi vifse Trifone fcolare d’Orif>ene , che fcrifse frà l'altre cofe della vacca
ruffa nel Deuteronomio . Minutio Felice anche ch'erain Roma famolb cauli

dico, fcrifse in quelli tempi un dialogo, nel quale introduce un Chrilliano, &
unGentile, chedifputino. Scrifse anche enntra i Mathemarici

, cneÀmen-
rione Lattantio • Alefsandro Vefeovodi Gierufalem in quello tempo drizzò

nella Città principale del fuoVefeovado quellafamofa librariache lofédegno
di molte lodi . Ma Urbano fatto 5. volte ordinatione di Decembre

, ecreati no-
ve Preti, 5. Diaconi, C9 Velcovi, ricevette la corona del martirio, a’zj.di

Maggio
,
efùfepoltonelcimiteriodi Preteftatosù la via Tiburtina. Tenne il

Pontificato quattr’anni, 10. meli ,
e dodeci giorni . E vacò dopò lui unmefe

la fede

.

PONTIANO PONTEFICE XIX,.
Creato del zji. a’ 18. di Giugno.

P
ONTIANO figliuolo di

Calfurnio nacque in Ro-
ma , c fù Pontefice à tempo
dell’lmper. Alelsandro Seve-
ro nell'anno 974. dal princi-

pio di Roma, nel CCXLV.
deila lalute noflra . Frà l'im

per. di Hcliogabalo
,
e di A-

iefsandro trd Imper. furono ,

Diadumeno
,
Macrino, &

Albino, i quali porche poco
tempo tennero l'imper.e non
fecero cofa di memoria, hò

taciuti . Albino folo per la fua gran voracità acquillò prefso i poderi nome
, per-

che egli, come fi legge in una cena lì mangiava cento pertichi , dieci meloni
,

cinquecento fichi r quattrocento odrichc , Malafciamo via quedi modri
, e

Veniamo ad Aledandro, che fò molto virtuofo ,
e che elTendo dal Senato, c

da’foldaticon molto dudio eletto Imper tutto l’animo volfea raffettare le cofe

della Republica
,
che fi ritrovava per la malignità de Prencipi padati tutta con-

quafsata, e in rovina. Nella quale cofa fù da perfone eccellenti
, e fingolari

ajutato, come furono Giulio Frontino perfona dottilTima . Ulpiano , e Paolo
eccclicntiflìmi Giurifconfulti . Fù in modo giudo che non fù maìhuomo , che
(i-dolclse, che da lui oltraggiato fofse . Vifse lontano da ogni pompa , Òcam-
bitione. Onde una volta folamente, efsendo confolo usò la toga pitta

, che era

vede fcgnalata d'imperatore
, ò di officio lupremo . Se havefse alcuno nel falu

tarlo piegato il capo , ò qualche parola lufinghevolc dettali , rodo, come adu-
latore lo cacciava via . Era di tanta prudenza ,

che non fi lafciava agevolmente
ingannare da chiunque fi fofse. Onde perche Turino fono colore di poter moi-
to prefso l'Imperatore, riceveva da chi haveva bifogno di favori, prefenci ,

fe-

ce fu ’l foro tranficorio atcaccarloà uapalo, e qui vi col fumo morire l nel qual

, C 3 temp*

ValeriaRo,

marrirc

.

Tiburiìa

tnarrire

.
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«lanire

.
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rrtico .

tempo il banditore gridava quefte parole. Si punifce col fumo colui
, cheven*

deva il fumo . Spregiò affatto il danaro , del quale Mammea Tua madre era
molto (ludinfa

,
e fddcilegemme pochilTìmoconto , come dicofe, cheà don-

ne più torto che ad huomo, appartengono; e folca dire, chcin Vergilio, ch‘
egli Platon de’Poeti chiamava

, affai più gemme , e migliori fì ritrovavano .

Non volle, che nel facro erario fi riponeffe il danaro, che fi cavava della ga-
bella de'ruffiani, e delle meretrici; ma ordinò, che in bifogno della Republ. fi

fpenderte, perche fe ne refarcilTe il Teatro , il Circo
, l’Anfiteatro , elorta-

dio. Fd di ogni parte.'cercare
, eraccorre le rtacuede’cavallieri famofi

, enelfo-
rotranfitorio drizzarle . Fornì

,
& ornò le Therme di Antonio Caracalla ,

che hoggi Antoniane fi chiamano . Hebbe animo di edificare à Chrirto un tem-
pio, e di porlo fii gli Dei

, che igentili adoravano . Hebbe bene nel fuo Ora-
torio frà gli altri Chrirto, Abraam, & Orfeo. Ora quello Aleffandro ornato
di tante virtù fù aliai garzonetto airimperioarsunto, e torto ne morte alla Per-
iia la guerra. Nella qual imprefa vinfeil nemico io campagna

, e ne pofe in

rotta il Ré Serfe , cheairhoraiPerfianilìgnoreggiava: Fù Alefsandrocofi fe-

vcro , e rigido cenfore della militia
, che tal volta anche le integre legioni licen-

tiò, c privò delle dignità, & ornamenti militari. La quale tanta feverità fù
cagione ch'un di prefioMaguntia nella Gallia in un tumulto militare fufse dal

fuo rtefsoefsercito tagliato! pezzi . Hora Pontiann Pontefice ad inrtigatione

de'Sacerdotide’gentilifùperordine deH’lmper. confinato in Sardegna infieme
con Filippo prete , in quel tempo appunto, che Origene ritrafae dalle lorohc-
refie Germino prete Antiocheno, cBerilloVefcovo di Arabia . Negava Be-
rillo, cheChrilto avanti la incarnatione rtatofofàe Scrìfse cortui alcune ope-
rette , e fpecialmente alcune epirtole

,
nelle quali ringratia molto Origene della

fana, e buona dottrina , ch’egli havuta ne haveva . Vie un dialogo di Orige-

el qual riprende Berillo delle Tue pazzie
,

nelle quali era con quefie fuene

logegno
grande , e

•onrina d’

Origene

.

Salmi da

chi fù or-

dinato, che

li canialTc-

roinChie«
fa.

opinioni heretiche trafeorfo. Fù Origene di tanto ing^no , e dottrina
, che

fette fcrittori ,
dettando lui, non potevano ferivendo, leguirlo . Hebbe fette

giovani, che feri vevano
,
&altretante fanciulle ben dotte, le quali tutti, egli

dettando, e verfando copiolamente fuori lafua dottrina fiancava Efsendo

chiamato da Mammea madre deirimperator Alertandro , ne venne di Antio-

chia in Roma, &efàendone mbito riputato, e filmato, infegnò à quella vir-

tuofa lignota la nortra fede Cbrirtiana, & in Antiochia pofeia fi ritornò. Hora
Pontiano dopo d'ha ver molte calamità , e fieri tormenti in Sardegna per la fede

Chrifiianaforterti , morì a'19. Novembre, enefù pofeia il fuo corpo da Fa-
biano Pontefice con molti venerationc , « con tutto il clero in procertione por-

tato in Roma, eaù la via Appia nelcimiteriodi Califtofepolto . Nelle ordi-

nationi , ch’egli fece due volte nel mefe di Decembre creò fei preti cinque Dia-

coni, efeivefeovi. Vifse Pontefice nove anni ,
cinquemelì, ednegiorni. E

vacò dieci dì dopo il Tuo martirio la fede. Pontiano ordinò ,
chela notte, el

giorno fi cantafsero per tutte le Chiefe i Salmi , e che il Sacetdote ,
volendo ce-

lebrare la Melai ,
dicefie prima il Confiteor Deo

.

ANNOTATIONE,
Che Pontiano fflorilTc di mone naturala in Sardem • dove lì ritrovava in efìlio .

che Califto
,
Urbano, Aatero , Fabiano, Comerio. Lucio, Stefiino* cSilloII.

morilTero martiri
,
e i tempi ftcllì ,

che fiirono i Chriftiani nella loro ptiftcHClone

utribìli , cqualìquaDtircrittotianiicbilofcrilIcr*, ne fanno chiaro.

ANT£-

Cìoo^Ii
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ANTERO PONTEFICE XX^
I

Creato del ijd. a’zi. di Novembre.

A NTERO di natione
Greco

, e figliuolo di
Romulo, fù creato Pomefu
ce , nel tempo

, che tenne
MalTimioorimperio, ilqua*
le nel 987. dal principio di

Roma profperamente guer-
reggiato in Germania

, fìì

dall esercito lenza ordine al- Maffmin^ò
cune del Senato eletto Impe- imperato-
ratore . Quello fù di coli (e

.

gran datura
, che pafTava

otto piedi di altezza heb-

bei! pié coli grande, che ne venne pofeia in proverbio, quando lì parlava di

qualche inetto ,
elongohuomo, di dire: Egli hà bifogno della fcarM di Maf-

dmino. Ecofì beveva grolla quedo Principe la mano, elediu, coeininogo
dianelloGfervivadiuncerchiod'oro, che la moglie Tua ne portava d'intorno

al braccio . Fù coli gran bevitore, che non lì farebbe da huomo creduto
,
quan-

to vino eglilolo in una cena bevede. Ma mentre, che per Tuo ordine hatmo i

Chidiaiii la feda perfreutione dopo Nerone ne lù neltcrzoanno del fuo Impe-
rio predo Aquileja , ch’egli alTediata teneva

,
infirmccon Mallìroinoilbgliuo-

loda Puppienn ammazzato. E cofi con la morte, & alla guerra, &allaperfe-

cuttone de'fedelt ne impofe fine ,
havendo molto delìderatodi far Mamnaea ,

& Origene morire. Sile;.’.ge, che in qucH’adediod’Aquileja, mancando le Cor- Aitogc-
dc per farne le cocche de gl'archi

,
le donne 11 taglialTero i capelli per farne quelle acrofo del

cocche a’foldati. Onde in honorc delle donne, edìquedoatto, cheellelecero ledonneu*
ne dedicò pofeia il Senato a Venere Calva un Tempio. Ora Anterofù il primo Aquileja .

che ordinade, chedilìgeniememelecofedc'mariirilì fcrivedero, perche con
la vita non 11 pcrdrlTe anche la memoria de’bucni , e fe quelle hidorie nell’era-

rio della Chiefa ripore. Ordinòancora, cheun Velcovo potede lafciando un si

Vefeovadoeder trasferito ad un’altro, equelloperEectirità, e per utilità non
fua, ma del gregge, eh e pii (1 commetteva : con autorità però del Pontefice .

In quedi tempi fù Giulio Africano eccellente fcrittore, edicuifi e dettodifo- Giulio

pra, che per ordine di Heliogabalo ne andadeà fare rihabitareEmaus, chefù Africano

poi chiamata Nieopoli . Egli fetide codui una Epidola ad Origene, pcrlaqua- hiftotico .

iemodra la hidoria di Sufanna non elTer predo gii Hcbrei. Onde inrifpodane
referide centra lui Origene una grande epidola Furono anche pregiati molto io

qufdi tempi Germino prete di Antiochia, Se Heraclio Velcovo di Aledandria.
Ma Antere havendo un folo Vefeovo croato, fù morto marcire , à i due di

Gennaro, e nel cimiteriodi Calido sù la via Appia feppellito . Tenneil Pon-
tificato undici anni

,
unmefe, e dodici giorni

,
c vacò dopo lui 13. dila fe.

C 4 FABIA-

Digitized by Google



fiorrfiino

Iinpcr.

Libraria

di Gordu-
no .

Filippo I.

Imperato-

re Chri-

Aiano,

' ItAvaii»

keictico

.

Coacilto
in Roma
(onrra i

K n« aiiani

l)t.tui<i

Rrlihrraci

hcrciici.

40 FABIANO'.
FABIANO PONTEFICE XXL

Gennaro.

F abiano Romano figli-

nolo di Fabio tenne il

Pontificato dallTmperìo di
Gordiano, e di Filippo fino

aqoel di Decio. Havuto y
ch’hebbe Gordiano l’Imp.ne
pafsò fopra i Parchi

, che
erano furibondi incontra del-
l'imp. entrati

, e gran (Irage

facendone, gli vinic, e cac-
ciò ria. Ma mentre, che lui

torna in Roma per trionfare

fù da'doe Filippi ammazza-
to, Eglilìdà a quello Principe quella lode fingolare ,

che nella (ua libraria vo-
gliono

, che havelTc da felTama due mila libri . Filippo ncll'annn 99 7. dal prin-
cipio di Roma pad.itonc di Soria in Italia l elfercito , tenne y anni con Fil ippo
ilfigliuol l'Imp. Quello fù il 1. Irnp. Chriftiano

, che Roma havellt
, & il quale

non bavera ardimentodiandareinChida per udire gi'ofifirij divini, le non (1

confeffava prima . Nelterzoannodeifuolmp. cheera ìlmilicfimo dai princi-

pio di Roma, furono in Roma celebraci i givochi iecolari , che ogni cento an-
ni celebrare fi folevano, onde dal fecolo ,

cheélofpacio della vita humana ,
havcvaootoltoilnome, erano già (lati OTimieramente ordinati da Valerio
Pnblicola , doppo, che di Roma furono i Ré cacciati . Ma egli furono amen-
due quelli Filippi per opera di Decio in di verfi luoghi ingannevolmente morti .

Percioche Fillippo il padre fù in Verona , & il figliuolo in Romaà tradimento
tagliati à pezzi Hora Fabiano Pontefice di Ainfe à (ette Diaconi le ragioni del-

la Città in Roma , perchedàgli fcritrori lecofcdi martiri raccogltedero » cac
animafliero perciò gl’altri fedeli . Fece anche (

per honorarne i martiri ) fare al-

cani edifici! ne i cimiterìi . Ordinò ancora , che fi dovelTc ugn’anno il Giovedì
Santo tinovare il chrifma, & il vecchio nella Chiefa bruciare. Nel tempo di

quello Pontefice la herefia Novaciaua nacque. Era Novatio prete in Roma ,dc
avido della prelatura ,. ne poneva le cofe humane , e le divine folTopra , Mrcbc
Cornelio à Fabiano nel Pontificato non fuccedelTe . Egli fi feparò dalla Chiefa

Cattolica, e chiamando fé , e i fuoi fegaaci puri , e mondi, diceva, non do-

ver gl'Apollati , ancor che penitenti , nel grembo della Chiefa riceverli. Per

la qual cofafù in Roma fatto un Concilio^ felTanta Vefeovi, edi alcretanti

preti, con un buon numero di Diaconi, nel qual Concilio fù come falfa ripro-

vata 1'opiBione di Novatio^ edetto, eoe ad ellempio del Salvator NoUro, à
nefsuno penitente fi dee negare il perdono , A tempodi quello Pontefice fi con-

futò, &annullòl*herefia di alcuni , che dicevano l’anima morire col corpo, e

nella refurrcttione poi rifufeitare l'uno , e l'altro inficme , e l’herefia medellma-
mente de'Belchefati

,
che à nefsun conto accettavaoo Paolo Apodolo, e che

dicevano, che chi havcfic ne’fornienti negato Chrillo, pure, che havcfsecol

cuore buona intentionehavnta, non havrebbe peccato. Scrifse anche Origene

centra Celfo Epicuro, che molto! Chrifliani oppugnava . Scrifse medefima-

mente della fede à Filippo, e Severa fua moglie. E finalmentefcifseà Fabiano
molte cofe dell'ordine delia fede. Allefsandro Vefeovo diCappadocia in (medi

tempi cfsendo andato in Gierufalcm, per v ili tar quei luochiSaai, fùdaNar-

Creato del z^y. a’ io. di
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'

dfoVefcoTOiiniora di quel luogo, e molto vecchio, fonato ì tonre fcco il

governo del fuoVefcovado. Ma nella oerfecutione grande, che fù (otto Tlmp.
dicalo, nel teniM appunto, che (il in Antiochia Babilamartiriuto, (A an-
ch’egli menato in Cefarea, fatto per la fede di ChrlOo uccidere. Fabiano Pon-
tefice, fopra il cui capo , mentre, che fi cercava ad Antero il (uccefsore, di-

cono , che una colomba volafse io quella forma , che già fi vide un’altra fui ca-
po del Salvator Noftro ne! Giordano , havcndo con cinque ordinationi

, ch’egli

il Decembre fece , creati ventidue preti, fette Vefcovi, & undici Diaconi ,
fùdel martirio ornato, enelCimiteriodiCalifiosù lavia Appiaa’ao. diGen-
narofepolto. Refse la Chiefa 14. anni, undici mcfi ,& altretanti giorni . E
refiò doppo lui Tei di fenza capo la Chiefa

.

CORNELIO PONTEFICE XXII.
Creato del 151. a’ 2,1. di Luglio.

C ORNELIOfù Roma-
no, e figliuolo di Cali-

rto, e tenne il Pontificato

fotto rimp. di Decio il qua- Deci©

% ?“•*** Imperato-
Città della Panonia inierio- „ .
re

, OC havendo fatto 1 due
Filippi morire, tolfe perle
l’Imper. mofirando verfo i

Chrifiiani un grand'odio per

cagione de Filippi,che bave-
vano favorita la nofira reli-

gione . Mà havendo infie-

me col figliuolo
, che Cefare dichiarò, tenuto l’Imperio due anni

, (ù da' Bar- Scifma
bari, chelovinfero, talmente op|»e(so, e calpefirato, che il (uo corpo non (ì primo nel-
ritrorògiamai . Efù quello retto giudicio di Dio, polche havendo egli mofsa |a Romana
Ulettima perfecntione della Chiefa doppo Nerone, havea molte (antiflìroe chitfa.
perfone fatte morire. Nel Pontificato di Cornelio, chevoleva, che gliApo- Movatia-
fiatì , c malli mamente i penitenti, fi ricevefsero ,

Nevato fuora della Chiefa no Anti-
Cattolica ordinò Novotiano, & in Africa Nicofirato. Onde i cnnfefsori , che papa,
allontanati da Cornelio s’erano

,
per fegnire l’opinione di Mafltmo Prete , e di

Mofe, ritornati nel grembo di S Chiefa, confeguirono il nomedi veri confef-

fori . Ma fò poi Cornelio, per le molte infiigat ioni degli heretici mandato in

Efilio aCentocelIe
,
eh ’é prrfro Civitavecchia . Qui hebbe lettere da Cipria-

no Vefeovo di Cartagine, ch’era flato prigione, cne intefe la calamità dell’-

amico, elaconfcrmationedelfuocfilio. Si leggono anche altre lettere di Ci- Cipriano

prianoferitte à Cornelio piene di religione , edifede, frà le quali quella dolere Vcfc.di

modo elegante , nella quale riprende
,
e condanna un ceno Nevato fuo difee- Canagme.

polo. Della medefima nerefia Dionigi Vefeovo d'Aleflandria , egià difcepolo

di Origene (criffe à queflo Pontefice
, & in un’altra lettera riprende Nevato',

che feparato
, & allontanato fi folTe dalla communione del la Chiefa Romana.

Etàqucl, che Nevato diceva
,

eflere centra Tua volontà flaro da i fuo! alta

Prelatura, c governo di loro eletto. Se centra tua volontà
,
Nevato rifponde-

va, fei flato, come tu dici, eletto, ogni volta, che tu vorrai, potrai ritrar-

tenc. Hora Cornelio prima, ch'andafac in efilio, adiflanza, cpriegbidi Fu-
cina

Digiti;. -1 by Go« igic



4r CORNELIO.
cina donna di gran fantità, levò di notte dalla catacomba , dove parca, che
poco ficuri fofsero i corpi di S. Pietro, ediS. Paolo, c quello collocò Lucina
in un Tuo poderedi sù la via HoRicnre

,
f] appunto, dove era (lato quello Apo*

dolo morto, e Cornelio quel di S. Pietro ripofcprefso il luogo, dov’era (latto

fatto moiire, nel tempiodi Apolline in Vaticano. Hora intefo Decio, ch’ha*
velTc Cornelio hav^o le lettere di Cipriano

, nel fece rodo venire in Roma,
dove nel tempio di 1 eiiure in qui ira guifa in prefenza dei govenratorc della Cit-

tà lì parlò; Adunque a quedo modo
,
ecododinatamentehaitù deliberato di

vivere, chenèfaicontoalcunoilcgrlddiì, né temi gli ordini, ncleminaccie
de'Prencipi, e con tanta libertà ne mandi , e ricevi le lettere, che con il bene
della Repub. (ono? A quello rifpofe il buon Pontefice, edide.* non hòinman*
date, ne ricevute lettere, eh; puntoall Jmperiopregiudicaffero, madbenfo-
lamencecheairhonor, e lodediChridoappartenedero, edel modo, come T
anime alla falute loroarpirailero. All'hora (degnato forte l'Imperatore Decio*,

comandò, ch’il Tanto Pontefice foffe battuto con certe sferze impiombate, E
dopo quedo lo fé nel tempio di Marte condurre

,
perche l'imaginc di lui adorali

fe, ericufandodifarlo, foli; ivi incontinente morto. Ma il buon Cornelio
,

chef! vidde condurre a( martirio commefse a Stefano Archidiacono tutti i (uoi

beni: Ecofi fù pocoapprefsoa’ 5 .di Miggio fatto morire. Ilfuo corpo fùfe-

polto di notte da Lucina accompagnata d alcuni Chierici del fuo poder sù la via

Appia non molto lunghi dal Cimìteriodi Calillo. Scrivono alcuni, che quedo
Pontefice lafciadc col martiriola vita fiotto l’Imperio di Gallo, edi Voludano
a4li 1

6

- di Settembre, ma iocredo piò a PamaCo ,
che vuole, ch’egliperordi*

ne deirimp. Decio morifse , Due volte fe Cornelio ordinationi il Decembre ,

e creò quattro Preti, & altre tanti Diaconi
, e fette Vefeovi. Tenne due an-

ni, due meli, e tre giorni il Pontificato. E redòdoppo lui trentacinque giorni

la Chiclà fenza Padore
.
Quedo Pontefice vogliono

,
ch’ordinaCse

,
chepotef*

fe il Sacerdote volendo
,
per certa caufa giurare .

- . A N N,0 T A T I O N E.
' «

I Dopò la mone di Fabiano , cl^clctcion* di Cornelio fìi il primo fciCnia nella

Chìefa Romana.. Percioche un certo Romano . chiamato Novatiano gonfio d’ambi-

tione , col tivorc dì Novaco Prete Africano , e di molto grido , e d’ai cuoi altri chic-

rìci dal medefimo Novato ingannati (Scerano amendue codoro dati per la fede di

Chrìdo prigioni ^ptefe in Roma cootta Cornelio il Ponteficato, fiotto colore ,
che

Papa Cornelio , Sci ficguaci fiuothereticameme contra il paterefiuo , e de gli altri

che la fila opinione feguivano , haveflè nel grembo della Chiefa , ritolti coloro , ch|

bavevanoàgli Idoli fiaciificato , ancorché poi pentiti (ifoITcro Perche ifeguacidi

Novato ogni fiperanaadi mai più con laCbicIà riconciliarfi toglievano a tulli coloro ,

che idolatrato havclTcro
, fieben ,

quanto bilognava , e pentito poficia fi fodero , ri-

mettendo Cmilc caufia in Dio , che può folo perdonare i peccati . Fu Novatiano

gran tempo in Roma ficifimatìco Pontefice contra Cornelio > e Cuoi fiuccelTori . E da

lui bebbe rhcrefia de Novatiani principio , Eufebio nel fedo , efettimo libro dell

hidoria ecclcfiadica . e Damafo nella vita di Fabiano , edi Cornei io tutte qu^e co-

fieferivono. I fiucccITorì di Novati.ino tennero in Remala dignità Pontificia fino al

Pontificato di Celedino , ilquale come Socrate nel l’undecimo capo del fettimo libro

dclliiidoria ecclcfiadica ficrive , vietò . che tffi poteflèro ptiblicamente laficiatfi nel-

la dignità Pontificia vedere . Nell'epidole di S. Cipriano, che in quedo tempo Vide

.

fifa, c di quedo ficifima ,
ediquedaherefia , aflaì fpofTomentionc.

LU-
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LUCIO I PONTEFICE XXIII,
Creato «lei ijj. a’ij. di Novembre.

L UCIO Romano medcH*
mamence figliuolo di

Porfirio
f
fu Pontefice fot-

toTImper. di Gallo, il qua- c.iu •
le Gallo fù Imp.infiemc con volufijnn
Volufiano, il figlinolo. Nel
tempo loro in vendetta de’ gran di (11-

Chriflianifù canta pefiilcn- ma Emi-
za,che non dico poche prò- liano la-
rincie, ò Città: ma poche per.

cafe furono , che quella fie- Galìeno
ra calamità, e flagello non Imp. clor
fentiflero . Ma Gallo , e trilla vna.

Volulìano
,
mentre ,

che fopra Emiliano ne vanno , che cercava d’occuparfi 1’

Imperio furono nel fatto d’arme tagliati à petti
,
prima , che il fecondo anno di

quella fuprcma loro dignità compito vedelfero. Ma fù Emiliano , ch’aliai ^f- Facoro

fo, e vilmente nato era nel terzo mefe della fua tirannide , che occupata s’ha- Rèdi Fer-

veva, anch’egli opprelTo, e morto. Oodenefurono quali nel medelimo tem- fia prende

po eletti Imperatori Valeriano dall’efcrcito nella contrada de Grigioni
, dove fi l’ Impe rat

ritrovava, t Galicnoilfigliolo dal Senato In Roma . Masùriroperiolorover- Romano

gognofo, epcrniciofoalnome Romano per la loro poltrona natura
,
e per la

‘Crudeltà, checo’Chriflianiufarono. Percioche i Germani ponendone tuttoà

ferro
, & a fuoco ,

-ne vennero fino à Ravenna , c Valcriano guerreggiando

nella Mefopotamia fù prefo da’Parthi; nella quale fcrviiù affai vilmente vilTc.

Percioche ogni volta
,
che Pacoro Rd di Perfia volea montare à cavallo di lui ,

che gli fi chinava giù, come d’un fcanno , ^ di uo poggio
,

fi fcrviva , Econ
gran ragione egli quello flagello fentì poicbetion più rollo la bacchetta dell’Im-

pcriofi vidde in mano, che centra i Chrilliatji li volfe, e bandita l’ottava pcr-

fecutione della Chiefa ,
faceva à forza di tormenti fpaventare i fedeli

,
perche

adoraiTcrogridrIi vani, & à chi quello negato havclTe
,
faceva per lutto, e

lenza rifpetto alcuno torre la v ta . Ma egli n’apparve polcìa così chiaro il Giu-

dicio di Dio , che fpaventato Galieno, ne fd lafciare i Chriftiani ,e le lor Chie-

fe in pace. Ma quello pentimento fù tardo. Percioche erano già per volontà

di Dio ,
da ogni parte i barbari entrati furibondi nelle contrade deH’lmperio Ro-

mano ; c ne forfero alcuni tiranni per vari! luoghi deH'Imperio , perche in

quello, che i barbari elicmi lafciato vi havevano, elfi facell ero del rollo. Ma
Galieno, che haveva già abbandonata la Republica aflacto ,

fù in Milano
,

dove tutto in potere del le lafcivie dato fi era , tagliato a pezzi . Ora Lucio Pon-

tefice, ritrovandoli perla morte di Volufiano alquanto libero
,
novenne in

Roma, &ordinò, chedoe Preti , tre Diaconi fcmpredovclsero il Vefeovo

accompagnare
,
dovunqueegli fofse ,

come tcllimoni della vita di lui
, e dì

quanto egli mai operalTe . In quelli tempi mori martire Cariano ;
il quale ha Cipria*®

vendo s'à infognata
,
e letta Rhetorica , à perfuafion di Orcilio Prete (come martire,

vuole Gieronimo) dal quale tolfc il cognome ,
conChrillianlfi acrolld, edif-

pcnsòa'poveri tutte le fue facoltà. E diventato primaPrete , poi Vefeovo di

Cartagine, fù finalmente folto folto l’Imperio di Gallo , e Volufiano del mar-

eirioccronato. Fù la fua vira martirio da Pontiofuo prete, cfuo compa-
gno
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ponell'efilfcl,' egregiamente in un libro defcritti; Prima che Cipriano morir-
le, con la Chiefa Romana in quella parte lì confermò

, cioè che non H dovelTc-
fogli heretici rìbatteware: ma riceverli nel grembo de’CattolicI Ailamcnte con
impor loroful capo la mano deH'errore pallato allolirendogli . Che già fopri
quella materia era fri lui , e Cornelio gran contefa pallata . "Hora Lucio prima,
che per ordinedi ValerianofolTe menato al martirionelie mani di Stefano Tuo
Archidiacono tutta la potellà dellaChiefa ripofe

, raccomandandolo a fedeli ,
perche fuofuccelIoreeleKeirero. Echavendotreroltein Oecembre datigl’or-
dinifacri, c creati quattro Preti , & altrettanti Diaconi

, e fette Vefeovi fmo-
rì di coltello

, e fò nel cimiterio di Cilifto sd la via Ajmia a’a d'Agollo lepol-
to. Fù Pontefice tre anni , tre meli , e tre giorni . Évacò jj. di dopo lui la
Arde

,
efsendo egli llato uccifo di Marzo .

STEFANO I PONTEFICE XXIV.
Creato del xy5 . a’ip. d’Aprile.

STEFANO Romano,
figliuolo di Giulio

, fu in

quel tempo eletto Pontefice,

che pareva , che nc folle già

affatto andato l’Imperio Ro-
mano à terra , appunto in

quel tempo,che Po'ìumo oc-
cupata tirannicamente la

Gallia, fù cagione
, che in-

cominciaffrro à nlpiiar al-

quanto le cofe della Republi-
ca . Pcrciochc colini per die-

ci anni, ch>- quei luoghi ref-

le, affai bene fi portò: ecacciaci viai nemici ,
neridulTe al prillino fuo flato

quella Provincia . Ma efsendo egli poi prrlào Maguntìain una rivolta militare

tagliato à pezzi
,

gli fuccefsc Vittorino, chefù certo un Cavaliere affai valo-

roio ; ma elsendo foverchio alla lafcivia inclinato
,
mentre

,
ch’egli ne và i let-

ti de’martiri honorati machiando ,
fù in Colonia Agrippina morto . Hota

Stefano volto tutto à riordinare la Chiefa Tanta ,
inllitui, che non potellero i

Sacerdoti, &i Leviti altrove le velli facre ufare
,
che nelle Chicle

, ene’fa-

crificii; accioche altramente facendo, non incorrefsero nella pena, che il Ré
Baldafsare in Babilonia Tenti per bavere con le mani profane ,

tochi I vali facri .

Quello Pontefice fopra il dovere , onò ,
ribattezzarli coloro , che alla verità

della fede ritornati fufsero, tempre tenne il parer di Papa Cornelio , Onde
Dionigio, che prima haveva in ciò l’opinione de’Cartaginelì ,

e de gli Orien-

tali feguita, mutato di parer fcrifseà Stefano, che di buon animo llefse, c li

rallegrafse, perche le Chicle, coli Affatica come Africana ne erano già nelpa-

rere della Romana Chiefa venute : Malchione Prete cloqnentiflimo di Antio-

chia fù in quel tempo di molto giovamento alla Chiefa Tanta. Perche egli dot-

tamente fcrifse contra Paolo Samofetano Vefcovod' Antiochia , il quale fi sfor-

zava di rinovare la fetta, e la opinione di Artemone, che diceva cfsere flato

Chriflofolamcntebuomo, c non Tempre efsere flato; ma bavere da Maria ha-

vuto il principio. Quella opinione fù poi nel Concilio Antiocheno per un com-
nuneconfenfò riprovata, adaBiiata. 11 mcdelìmo Malchione lopra quella

matc-
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materia !n nome del Sinodofcrifse una epiftola grande a’ fedeli. Ma Stefano

,

havendo, ecoTacti, e con le parole convertici molti Gentili alla verità del*

la fede, fatto cercare da Galieno, come vt^liono alcuni, ò da quelli che in vir*

tùddicdiitodiDecioperfcguitavanoiChrittiani, fià con gran numero de’fuoi

prefo, e menato al martirio. Glifùmoazoilcaim, e fà il fecondo d'Agofto ,

nel cimicerio di Califlo sò la via Appiafepolto. Fece due volte ordinationi il

E>ecembre, e creò fai Preti, cinque Diaconi
, etre Vefcovl . Fù Pontefice 7.

anni, cinque meli) e due giorni. £ redò per 2 a, giorni doppo lui la Chiefa fer-

ia PaQore.

SISTO II.'PONTEFICEXXV»
Creato del 157. a’ 15. di Settembre.

S
isto II. nacque in Athe.

ne Città della Grecia di

filofofo , e difcepolo dell’^

Arademia , diventò Ckri*
diano

,
e difcepolo di Chri-

do nel tempo, che ancor du-
rava la perfeeutione

,
che

per ordine di Decio , e di

Valeriano tanto i fedeli af-

flil'se. Ma non farà egli for-

fè fuori di propofìto toccare

qui brevemente gl’altri Ti-
ranni

,
fin che dal vero Pren-

cipe vegniamo. Pcrcloche morto Vettoriao nella Gallia, Tetrico Senatore ,

che fi ritrovava in quel tempo Governatore deH’Aqoitania , fù afsente dall’ef-

fercitodeirimperatore eletto . Ma mentre, che nella Gallia quedecofe pafsa-

vano furono in Oriente da Odenato i Perfi vinti
, fù la Sorta difefa , e la Me-

foporamia fino a Tefifonte ricuperata. Nel qual tempo nacque io Tolomaide
Città della Prntapol! , la quale fù da gli antichi chiamata, Barce, un’empia
dottrina, e piena dibedemnve contra il Padieeterno

,
econtra Chrido, che

negavano cfsere figliuolo di Dio, e primogenito di tutte le creature. Toglie-

v.ino anche rintellctto dello Spirito Santo. E fi chiamavano quedi heretici

Sabctliani da Sabcllio autore , dc inventore di ccslperverfa fetta . Ma che dirò

io J'Ilarporcaopinicme di ChtTìnto,' il quale diceva in capo di mille anni do-

ver’ cfsere la rcnirrettione , & il Regno di Chrido in terra ? Onde da qitedo

milLfìmo furono da’Grcci Chìliadi chiamati
.
Quedo Cherintó

,
perebeama-

vafommamente le lafcivie , & i piaceri , & frà le tante promefse del futuro

Regno proponeva a feguaci Tuoi copia grande di cibi, ed! donne, dcogni ma-
niera di lufso. Nella medefima opinione era Nipote Vefeovo nelle contrade
dell’Egitto. Percioehe diceva doverci Santi regnare in terra con Chrido, frà

le delitie
,
e piaceri corporei . Dal capo loro furono chiamati Nepotiani i fetta-

tori, e feguacì di coli brutta fetta. PenfavaSido dovere confutare, 8c edin-

guerc qned’opininiK cosi erronea , quando accufato , cheglicontra i bandi, e

decreti deirimperatorcpredicafie la fede di Chrido, fù prefo, c menato nel

Tempio di Marre
,
perche, òà quedo Dio facrificafse , ò ricufando, nella

pena della vita incorrefse . Et ersendone finalmente menato a morire, gli an-

dava Lorenzo ArcfaidiacoDo dietro
i e diceva. Dove ne vai tù padre fenza il

figlino-
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Claudio
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4^ D I O N I G I O.
figliuolo? Dove re vai ottimo Sacci dote (ènza il miniflfro? Et egli aflTitirm
quede parole ripufe

; Io non t’abbandono
, figliuolo. A iTai maggiori contefc

che DOQ fono quelle mie, bifogna figliuolo, chetù imprendi per la fede di Chri-
llo. Etifò certo, che in capo del terzogiornotù Levita dietro a me Sacerdote
verrai. In quello mezo vedi bene, fe danari

, òcofa altradi pregio tù hai e
dilpenfala i poveri. Nel medefimo giorno furono con Siftofei Diaconi martiri*
iati, Fclicirtlmo, Agapito, Janujrio, Magno, Innocemio , e Stefano ElùagliottodAgofto . il terzo giorno poi , chefù a 'dieci fù Lorenzo mfieme
con Claudio fubdiacono. Severo Prete, Crefccntlo Lettore

, c Romano ho.
fliariocon varii cruciati

, c tormenti morto. Lorenzo vogliono, chefulle ar
roftito al fuoco. Vicenzo, ch’era llatodifcepolo di Siilo

, per elTere prima an^
datoinHifpagna, non fi ritrovò a quelli martirii prefente . Fe Siflo due volte
1 ordmatione di Decernbre

, e creò quattro Preti
, fette Diaconi

, edueVefeo-
vi. Fùiifuo corpo nel Cimircrio diCalillosù la via Appia fepolto sl’altri
martiri nelCimiterio diPretcllato sù la via Tiburtina furono riporti . Fù Sirto
Pontefice due anni, ediecimefi, e ventiduegiornl, e vacò j j. giorni dopol»
fua morte la fede fanta

.
Qoefto Pontefice ordinò

, che la Melfa fopra l’altare
e non altrove

, fi celebraffc , il che prima non fi offervava .

*

ANNOTATIONE.
Igli ècoÉtairaic«rta eehiara , Siilo 1 1. e Lorenzo fuo A rchidiaeono con mor-

ti altri chierici , e laici CriftianifolTero folto l’Imperio di Valfriano , e di Gallieno
martirirati . E nondimeno per la trafeuraggine d’aicuni hiftorici , che Decio con Va
Icriano, confondono . leggiamo per lUuo . ch’effi fotro l’Imperio di Decio moriff»!
ro . Fc(ciochc Fabiano folto Decio. Cotnelio fotte Gallo , e Vojufiano

, Lucio*
Stefano, e Sirto li. fot» VaUtianoper la fede di Cbrifto morirono

, eomodall’otdi-
Mt dc’teinpi . e da alquante epiftoJe di S .Cpriano di Damafo , edaHefto

, « lettilmo libro dell’hiftoria Ecclefiaftica di Eulebio aflai chiaramente appare . Dopo la
morte di Siilo II. fcrive Damafo , che per la gran petfecutione de’ fedeli vacò la ftd«
iro’announdeci meC , e quindeci giorni . e vuole , che in quefta Vacanza ancora
alcuni Preti fcdclTeio . Ma quello fi vedrà chiaro , come aitroye fi è detto nel fina
dell’opera

. .

.' '

DIONIGIO PONTEFICE XXVI.
Creato del zòo. a'25 .di Sectcnibre.

D IONIGIO
, la cui ori-

gine dice Damafo non
ha ver potuto ritrovare

, fiù di
Monaco fatto Pontefice

, e
fnbito divife à’Preti le Chic-
fe , & 1 Cimiteri di Roma ,
e dirtribuì fuori della Città le
Parochic

, eie dicceli
, po-

nendo il termine fin dove cia-
Icuro fi folTe dovuto Heode.
re . Ne i tempo di quello Pom
ttfice crederei, io, che forte
fiato Claudio,!! quale ha ven-

do con volontà
,
& autorità d^ Senato tolto Tlmperio, ne pafsò fopra i GcthL

ch'havcano già quindici anni oPprerta l lllirio , e la Macedonia con gran rtra-

«
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«i crorln* di tutte quelle cantrade, c facendovi fatto d’arme, con incredibi-
Go,j,ì,ì„.

Jcftragedi lorogli vinfc', e cacciò via. Per la qual vittoria li fù dal Senato po- tidaClau"
flo nella Curia un feudo doro, edrizutauna Itacua aurea nel Campidoglio . djoinipcr'
Ma egli d’una infermità , che li fooragiungc in Sirmio morì , non havendo an- Quintili»
cera compito il fecondo anno deirimperio . Dopò la cui morte fù torto dall’cf- im^cr.
fercitoC^intilio, il iratellolalutato Imperatore, il qual'era certo di tanta Vir*

^

tù, che (olo meritava di dovere al fratello neIJ’Imperiofuccedere. Manon vif- PauioSe-
fe in quella dignità più

, che dicifette giorni , efù morto. Nel tempo di quello mofaieno
Dionigio Paulo Seroolateno feparandofì dalla Chiefa fanta , fufeitò 1 herclìa di bcrctico

.

Artemone. Perciochecllendo quello Paolo flato creato Vefcovod’Antiochia
per la morte del fuopredecelTore, n'andava con incredibilefuperbia, cmenan*
dofi davanti , e da dietro gran moltitudine di gente con gran (arto ,

&arrogan<
za, per le rtrade irterte n'andava leggendo , e dettando le lettere . Onde molti

per quella graodcarroganza ,
e fuperbia ne biafmavano la religione Chriflia-

na. Et egli gonfio di così vana opinione di fertelTo, procurando d’haver più al-

to, e più fublime tribunale, negava elsere il figliuolo di Dio dilcelo dal Cielo;

ma haver da Maria havuto origine, e qui in terra il fuo principio . Ma egli ne

(ù perciò nel Concilio Antiocheno publicamente d'un confentimento di quanti

Vefeovi vi ritrovarono, riprovato, edannato, e da Gregorio Vefeovo di Ce-^

(arealpecialmente , che con gli altri vi G ritrovò , efùfantilGma perfooa, e

per la verità della fede fi lalciò pofeia martirizare . Difputò , eferirte centra

Paolo molte coleMalchione Prete d’Antiochia , come centra un fufeitatore

dellherefia di Artemone . Non puote perla vecchiezza ritrovarli in quello

Concilio d’Antiochia Dionigio prefente Ma egli fù di quanto vi pafsò, auvi-
lato ampiamente da Malfimo Vefcovod Alelfandria . Fù Dionigio, havendo
in due ordinationi , che fece nel mefe di Decembre , creati dodici Preti

, fei

diaconi , e fette Vefeovi , del martirio ornato à i ad. di Decembre
, e nel cìmr-

ceriodiCalirtofepolto. Fù Pontefice fei anoi, due meli, e quattro giorni . £
vacò dopo lui la fede fei giorni

.

ANNOTA TIGNE.
La Chiefa per quel , che io ne veggo non celebra la memoria di quello Oionigio d

qual penfoioche di mone naturale morilTe , e perche vilTc malto e, perche non èchi
faccia mentionc del fuo martirio . e perche in tranquilli tempi delia Chiefa morì, tf-

fendo per publici editti da Galicno fiata à Chrifiiani datala pace. .11 libro anche del-
la libraria del Platina, del quale ho fatta mentione di fopra , apcnamtntc confefc-
relochiama. Banafo chiama martire Felice, & Euiichiano fuo fucccilore , cGajo,
«Marcellino, (Marcello. E coti anche la CbieGi (anta li telebra

.

FEU*

.-V.
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Aurelia-

no In^er.

e fuoi mti.

Zenebia
Kegina ,

Tetiico.

tiranno

.

Manti
))(rt;ico

.

FELICE I PONTEFICE XXVii-
Creato del 171. il primo di Gennaro.

F elice Romano, e fi-

gliuolo di Coftantio, fù
nel tempo di Aureliano, il-

qual millefimo, e venteC-
mofettimoanno dal princi-
pio di Roma l’Imperio tolfe.

Egli fù molto. ìlludre nelle

cole militari bavendo in uo
gran fatto d’arme vinti i Go-
thi prelTo al Danubio

, ne
pafsò in Alta , c qui non
lungi d’Annochia più con
fpavento, checon battaglie

vinfe Zenobia , che dopo la morte di Odenato il marito virilmente rescera 1'-

Imper.di Oriente, e fe la menò fecoptiì nel trionfo infìcrac con Tetrico, che
egli ancora ha veva prefso lecampagne Catalane vinto, e ricnpera'onc ie Gallie.
(^fta Regina poi per l’humiltà

,
c de menaa d’Aurelio fe ne vifse molto hono-

ratamente fino alla vecchiezza in Roma , e da lei hebbe origine la famiglia
Rom.deZenobii . Fùancoà Tetricoconfervata la vita; edatoli il governo
dellaLucania. Vo'topoi Aurelianoallecofe dipace, edificò un bel Tempio
ad Apolline, c rifece magnificamente le mura della Città Màefsendo poiaut-
torc della nuova perfecution de’Cbriftiani fù in ut) luogo ftà Collantinopnli

, &
Heraclea da una factta celelle morto . Hora Felice defiderofo di perpetuar la
gloria de’ martiri ordinò, che ogn’anno in lor nome la feftività loro particolar-

mente fi celebrafse
,
echenonfipotcfsero, fuor in cafudt necelTità , le mefse

altrove, che in luogo facto', celebrare, e dai Sacerdoti che l’ordine farro ,
havefsero. Che fe non fofse faputo

,
fcun luogo fofàe già llato confccraro, o

’nò, forfè per l'antichità del tempo, o che te ne fofse la memoria perduta
,
vol-

le, che di nuovo un’altra volta tlconfecrafsc. Perche come efso diceva, non
fi doveva chiamare iterata

,
e fatta due volte quella cofa che non fi sa, (e’già

fatta fofse. Nel tempo dì quello Pontefice, un certo Perfiano chiamato Ma-
nrs, e di vita barbaro, edicoftumi, roenandofi dietro dodici difcepoli profon-

tooóimente diceva cfser Chrifio , Ma come per l'impietà , e (uperbia fna é Ma_-
nes vituperato, così per la tua molta religione, edottrina, é fomma mente lo-

dato AnatolioVefcovo di Laodicea. In quello medefimo tempo hebbe Satur-

nino ardimento confidandofi neH’efcrcito ,
ch’egli haveva foco

,
d'edificare una

nuova Antiochia. Ma mentre, ch’egli vuole montar trop’alto f&in Apamea
finalmente tagliato à pezzi. E Felice acati nelle fueordinationi nove Preci ,

cinquediaconi , & altri tanti Vefeovi , fù facto martire morire
,
e fù nella Ba-

filica, ch’egli haveva già in hoDor di Dio edificata sòia via Aurclia due miglia

luneidella Cittàà’jo.di Maggio fepnito . Refle la Chiefa quattroanni , tre

meli, e quindeci giorni, la quale reftò dopo luì giorni fenzacapo. La felli-

vità della dedicatione deile Chiefe ogn’anno à quello Felice anche s’attribuifer.

EUTI.
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EUTICHIANO PONT- XXVIII
Creato del 275. a’ 15. di Giugno.

^f -fiu
I 4 HgllUUIUUI

MafTimo, fù in tempo di Au-
reliano

, dopo la cui morte
fuccefle nell'Imperio Tacito,

Cavalierocerto per la fua vir-

tù
,
Se integrità molto atto al

governo della Republica-Ma
egli fù nel fello mcfedel fuo

Imp. in Ponto morto . Flo-

Taclto

Imperato-
re Floria-

no Impcr.

Tarfo. HoraEutichiano ordinò, che sù Taltarc tollero benedette lebiadc, c

fecalmente le fave, e le uve. Ordindanchc, che eh. voleva fepd.re. mar-

iri non haveffe potuto lenza dalmatica farlo Vogliono alcun. , chem tempo

di quello Pont.folTeDorotheo Eurtucho petfona nella Greca lingua , c nella

Hebraica dottilTima ,
cdella cui dottrina dicono ,

che Aureliano mirabilmente

fidi'ettalTe. Percioche talmente quello Prcncipe ne fooi prirni anni dell Imp.

lecofede’Chrilliani favorì, chenefeparò dalla Chiefa fanta la fetta di Paolo

Samolateno . Ma lafciatof. egli poi volgere da’cattiv. cqnl.gl.
,
p:rfegu.tò ,co-

mes'd detto la Chiefa, feri vendo, e dandone lopra c.oord.neà governatori

delle Provincie . Ma egli fù per divino giudicio morto . Di quello Uorotheo ,

chepublicamentelafcritturafacraefponeva , fù Eufebio ,
eh era ancora gio-

vanetto, auditor, edifccpolo . Scriffe anche in qucftì tempi , c fopra le cofe

matematiche, e lopra lafcrittura facra AnatolioAlclfandrino Vefcovodi Lao-

dicea di Soria « cperfonadi grandctirina , Scriffe fieramente contra J herefia

ae’Mahichei , ch'all’hora oltre modo bolliva
.
Queni herctici oltre gl'altri erro-

fi introducevano due follanzc, una buona ,
Òcunacattiva ,

cdicevano , che

l’anime derivavano da Dio ,
come da qualche fonte. Accctavano in parte il

teftamento nuovo ,
& il vecchio rifutavan affatto. MaEucichiano creati nel-

le fneordinationi de! raefe di Decemb i4.Prcti, 5.diaconi , e9- Vefeovi fìù

coronato del martirio , Se à’i j. di Luglio nel cimiterio di Calillo nella via Ap
piafepoUo. Reffe un’anno, unmefe , & ondi il Pontificato. E vacò dopo

fai 8 . giorni la fede. Non mancano di quelli , che Icrivono, che ott’anni
, e

dieci inefi nel Pontificato vivelTe. Maio m’accollo, eaedopiù à Damafo ,

che vuole , che tanto folTe ,
quanto detto noi prima babbiamo •

AnatòIiO

Vefeovo
fcrirse con

tra Mani-
chei hete-

Herefla

di Mani-
chei .

Morì agl*

otto ditft.

ccmhre. '

D GAJO
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GAIO PONTEFICE XXIX-
Creato del zjS. a’itf. di Dccembre.

Trobo Im-
•pcr. Satur-

uiao ciran*

no.
Proculo

(iranno .

Bonofo
(iranno

.

Gaio Im-

p cruore.

Mumeria*
no Imper.

Cajo Imp.

Ordini
EccleCa*

Alci.

Vittorino

Vtfeovo
feriitore

cccIefiaAi'

co.
Panfilo

Prete huo-

mo.

G AJO nato in Dalmati^}
e del fangue deH’Imp.

Diocletrano, fùfotto lini-
periodi Probo prima

,
e poi

sùquel dì Caro , edi Cari-
no. Fù Probo nella Plori»
militare eccellente

, Onde
toflo , che il governo della

Republ.tollé, con gran feli-

cità ne ricuperò le Gallie,ch’
erano da Barbari Date occu-
P»te . £ con celerità incredi-

hile oppreAe . Saturnino «
che sufurpava in Oriente lÌmp-& in Colonia Agrippina Proculo

, e Bonofo .

Ma egli fù con rutto il fuo valore , egiullitia in un tumulto militare inSirno
tagliato à pezzi nel fcAo anno del fuo Imperio , dopò la cui morte Caro da Nar-
bona l’Imperio tolfe , e due anni lo tenne. Egli havendo à due fuoi figliuoli Ca-
rino, eNumerianodatoilgovernodeirimjper.neliagoerra, checoocra iPar-
thi faceva

, havendo prefoCelino, e Tefifonte, nobilUIlme Città , iti nel
campo da una faetta celcllc tocco , e morto Numeriano , che col padre in quell*
Imprefa lì ritrovava. Mentre ch'egli i dietro lì ritira , fllmorto à tradimento
peropra d’Apro fuofuocero. £ Carino, ch’era d'ogni maniera di vitij brutto,
.elTendodaDiocleciano, benché In dubbiofa, e pericolofa guerra in Dalmati»
vinto, pagò la pena delle molte fuefceleranze. Hora Gajo volle

, che diflin-

tamentefi prendelTc nella Chiefagl’ordini , perche per clTi , come per tanti

Scalini , alla dignità Vefcov^le fi montalTe . £ furono queAi gl 'ordini , l'hoAia-

rio, il lettore , el'eforciAa, l’accolito, ilfottodiacono, ildiaconò , il Prete ,
il Vefeovo. Divifcmedefimamente , come haveva già facto Fabiano ,

a’dia-

conilecoDCradedella Città, perche ne deferì vefTero le cofe de’màrtiri Ordi-
nò di più , che non potelTe un fecolare chiamare il chierico in gludicio focolare ,
echenon potefTeil pagano, oThereticoaccufareunChrifliaro. Ncitempodi
(fuetto Pontefice fù Vittorino Vefeovo Pietabionenfe, ilqaalfcrifTc mohecofe
fopra la fcrittura facra

, e centra gl’hcrettci, benché, come vuole Gicronimo,
non havelacalsai bene la lingua greca. Ediceilmedelimo Gieronimo

, che I*

ultime cofe di quello Vefeovo furono più gravi
,
e più fentenciofe dcll’alcre pri-

me Panfilio Prete, eparented’Eufebio VelcovodiCefarea, fù fi avido de'li-

iibri della fcricura facra, che difuamanofcrìfae una gran parte de’libri d Ori-

gene, iqualilibridiceGieronimohaverefsonellalibraria d! Ccfareacon tan-

ta avidità veduti, che li parca d'havcr acquiAate tutte le ricchezze di Crefo
Scrifse il medefimo Panfilo un'apologetico per Origene . II che non molto poi

anche Eufebiofece. Hora efsendo lotto l'Imperiodi Diocleciano naca pefecu-

tioncconcraiChri Alani, quanta non n’era Aata mai prima , Gajo Pontefice ne
Actte un tempo nelle grotte nafeofo. Efsendo poi prefoda’miniAri del Princi-

pe, che perfeguitavano i fedeli, fùconGabinoiI fratello, e con li figliuola Su-
l'anna della ghirlanda del martirio coronato , enei cimitrrio diCaliAo in vi»

Appia fepoltoa’ventidued’Aprilcfcrivonoalcuni
,
chenon molto poi ancora

Luca, Agata, & Agnefeocteoersero la corona del martirio . Fù Pontefice

Gajo
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Gajonndic’anni «
quatcromc(T, edodicidì. Nel qaaltempo, havendo quat'

volte fatto di Dececnbre ordinatione, aedi;. Preti,- otto diaconi , e cinque

Vefeovi . E vacò dopo lui a 5. di la fede

MARCELLINO PONT. XXX.
Creato del ipd. di Luglio.

Diodetia-'

J1
fòà tempo deirimpc-

V ^ ., il // ^ ly riodi Diocletiano , che baf-

\\lf 'w famente in Dalmatia nacque,

c[ j|s\ di Maflimiano, Diocletiano

tifi
fi [/ nel i04i.dal principio di Ro-

^ Ija ma ammazzando di fua mano

r -WA 7/^ Apro,che haveva morto Nu*

^ V ™cf' 3 *'Oif'i‘l*ll’fl''’citoelet-

\ 'ì!)
1 11;/ Il

y to Imperatore . Et efsendo
^ ^ ' -I»// 'I

‘

nella Gallia un tumulto più~
’
tefio, che guerra, nato, vi

mandò fubito con un’cfscrcito Maflìmiano cognominato Hercule , il quale ten-

ne agevolmente à dietro que 'contadini, ch’ha vevano tolto Tarmi . Ma percio-

che li vedeva da ogni parte naicerefopra l'Imperio la guerra, non parendoli di'

potere loloà tanti pencoli oliare, creò Diocletiano il medefìmo Mallimiano Maflìmia^
Augnilo, c dichiarò Coflantino, e Mallimiano Calerlo Celàri . Hora Malli no Imper.
miaoo palpatone nella Bertagna

, e fatto il Capitano dei nemici à tradimento cfuoìfaiii.

morire, ricuperòtuttal’lfolaincapodidiccianni , cheera prefa Coilantfo , Coft.intio,.

che nella Gallia guerreggiava, efsendo flato nel primo fatto d’arme vinto, nel c Gdcrio

fecondo vinfe con tagliare à pezzi molte miglia;a d’Alemanni ,ch'erano da'GaÌ< CeC
li flati afsoldati. E coli ne refe le Gallie tranquille , e quiete . In quello mezo '

Diocletiano prefe Alefsandria , eh haveva otto meli tenuta afsediata, e la die-

de a’foldati à lacco . Galerio ha vendo conrra Narfeo due volte felice/nente

combattuto, lù nel terzo facto d’arme prefso Carta vinto . Onde havendo in

quella rotta perduto Tefercito, fuggendo, lì ricoverò con Diocletiano, il qual

con tanta arroganza, e difprcgio per quella rotta Io ricevette
, che per alquan-

te miglia fe Io fece correre a’piedi dinanzi atearro. Per la qual contumelia fù Perfeeu-

GalerioPrelb da tanta vergogna che rihaviito un nuovoefercito ,
rìtornòfo- rione fiera,

pra il nemico, ciò vinfe, e domò.- Rafsetate, ch’hebbero àquefto modo le c crudelif-

cofe deli Imperio Diocletiano nelTOriente, MalTimiano nelTÓccidenre inco lima dell*

minciaronoadaffùgerlaChiefadi Dio, & à perfiguitar ficramenre
,
e fare per Cliuia .

tuttoi Chrilìiani morire
.
Quella fù la decima perfccutionede Chrilliani, la

eguale fù , e la più crudele , e la più lunga dì tutte Taltre pafsatc . Percioche

furono i libri della fcritrurafacra brucciari
, fe nllìcial alcuno ritrovato Chri-

Hìano li fors:, era dell’officio privo, e reflava infame. Et i fervi, che nella fe-

de di Chrillo perfevrravano , non potevano più la libertà confeguire. Quelli

loldati, ch’erano Chrilìiani, venivano sforzati à dovere , oCacrificare àgi*

Idoli, olafciarela milltia, eia vita inlieme. E perche un’ardimento dilace-

rare l'editto ,
ch'era fopraciùlcritto

,
& atraccato nel foro , fù ifcorticato, e

li fù poi fparfo, efalclopra, e tanto à quello modo tormentato, quantolavi-

D » ta li
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IVI mano figliuolo di Pro- «fuoi fitti.



ji M A R C E L I N O.
u li durò . Ma fu coflui fempre animato, e conferinaco nel!t fedtda Dorothéc^
e Gorgonio perfbnc illuftri . In quelli dì fteiri s'attaccò cafualmente fuo(t> a*
palagio regale nella Città di Nicomedia , il che falbamente penlando l'Impera*
core, <hei ChrilHani fatto havefsero, ne fece moki di coltello morire

, &ar
fai maggior numero gettar vivi nel fuoco. Una fìmile crudeltà contrai Chrì”
lliaoi fù'ufata da quelli

,
chiiavevano il governo dclla^orla

, daqoellì
, chrl*

havevano dell’Africa , e da quelli
,
che laThebaide in Egitto reggevano. Nel-

le campagne di Palcftina , c di Tito furono molti à fiere crudelilTime efpolìi .

£c in effetto non fù maniera alcuna di tormento, la qual* allbora iChriHiani
non fentifsero . Ad alcuni erano frà le unge, e la carne ficcati dentro aguzzini-
mipezzottidicanne. Et aUe donne palla vano con una acuta canna- il corpo ,
ponendogliela per le parti lor vergognofe . Una certa Città della Frigia fù tuffa

brucciata à fatto, perche ricusò di facrificareàgl’IdcK
, c ritenne quel popolo

Adautto collantemente nella verità della fede Adautto Romano perfona di gran fantità

Itoraano . .
Vennero finalmenteà tanto quei crudelilTtmi carnefici

,
che fi prendevano pia-

cere di cavarea’poveri fideli gfocchi
,
o con un ferro infocato bruciarli . In que-

flaperlecutione morirono Martiri Antichino, Vefeovodi Nicodemia
, Lucia-

no Prete d’Antichia dotiiilimo
, Panfilo Cefarienfe

,
& Hilea Egittfo, che

era ancora chiamato Thino
;

il quale (il fatto morire
,
per haver fcritto un li-

bro delle lodi dc'Martiri , c per haverfcnzarifpetto alcuno i giudici ma le glu-

Diciafet- dicanti riprefi . Mà che b.logna difccndere al particolar di pochi
, fcrivendo

tcmillali.'i Damafo, che in un mefe per varie provincle furono 17. mila frà huomini
, c

donne e donne f«tti, morendo Martiri . Nò parlodi quelli, che furon rilegati in Ifole,

biiomini e condennatià cavar tutta la vita loro metalli ,
o arena, o tagliar pietre, Iqua-

fi-.rono uc- li furono in numero quafi infinito- Mà ritorniamo a Marcellino Pontefice
,

cifi in un il qual, cfstndo menato a dover facrificare a gl'Idcli, perche fi vedeva 1 carne-
•nctt. per fici dare con molte minaccie fopra

, s’egli non facrificava , lafciandofi dalla
Chrifto. paura vincere, s'indnfsead.irea griddiifalii l’incerlo , &ad adorarli . Ma

facendofi pocoapprefsoin Sd'sa Città di terra di Lavoro un Concilio di cento
Marcelli- ottanta Vefeovi, Marcellinotuttofquallido, e cui Cilici» fopra vi fi conduf-
no Papa

^
e chicle, che gli fi defseper la Tua poca ccllanza nella lede la pena, che

per paura
pigritava. Manon hebbealcuno delConcilio ardinu-nto dicondennarlo

,
di-

* cendo tutti, che quali in fimil modo haveva San Pitto peccato, c col pianto il
£ Idoli,

pffdono ottenuto. Dopòqueflo ritornò Marcellino m Roma
,
òc andatone tut-

to collerico a ritrovare Oiocletiano
,
incominciò à ripier.derlo

,
perche forza-

to, e fpinto l'ha velTc à facrificare à gl'ìdoli , & à faie dellep.nzzie
,
che i Gen-

tili facevano
, adorando le llatae mure ,

eforde di marmo, udì brorizo fabri-

Matc ir.
Fò Marcellino per quelle parole da Dioclet'rano mandato à dover diete

no ' Pa *à Claudio, Cirino, & Antonio . Et egli nrdando al martirio

I pertkodel
pef firad* à Marcello Prete, che non dovclic per modo alcuno a'com-

luo citore
mandamenti di Diocletiano obedire

,
e maflimamente nelle cole

, ch’alia fede

lud.'.Dio- appsTsngono
,
echenondovelTcluifepcllirepernelfunconto, checofi meri-

clctiimo tava,.cheilfuocorpordla(TeperhavereiiriioSa!vatore, c Rcjentor negato

latro ucci- Furono coronati fin.ilmrme del martirio ,
c lafciati i lor corpi perni din; di Dio-

ilerc. cletiano infepoltt sù la llrada pubiica trentaf-i giorni . Finalmente per tirdine di

S. Pietro, ch'apparve in logriri à Marcello , e glielo cummandò , furono nel

DiocUtia, Cimitcrio, che lù poi chiamato di Prilcilia sù la via Salaria a’vi ntKei d’Aprile

tw> ,e Maf- prelTo il corpo del Beato Crtfceoticne fcpclti . Aperfe finalmente il Signore co-

feniinori- me dice Eulèbio
,
à Diocletiano grocchi, e li pofe in cuore di dover l lmpcrio

iioiuianoP deporre, e ritirarfi ,ì vivere privatamente . Il mcdcllmo fece il fuocollega Ma-
linpcr. '^fimif-.'io, che fù de'Chrilliani cosi fiero perfecutore. Edopoalqusntiannìtra-

vailiato da varii morbi, venne finalnivUte à perdere il fenno, cquafi dallefu-

lic
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tìe delle faefceleranxe pacate agitato, tolfeegliàfe fteffolavita . Scrive Eii-

febio che quella cosi gran calamità , che i noflri in quelli tempi foffrirono , i'ù

Per pe’rmiffione di Dio , il quale non poteva già più i corrotti
, e licentiofiflimi Perfccu-

coftumìdeiChriftiani, foffrire, edelle perfone EcclefiaRiche {pecialmcntc * tione de’

la cui perverfa vita volle eoo quella perfecutione la divina giuttitia frenare . Per- ciinaiani

ciochecon la lorohipocrifia ,
con ia loro fuperbia , inimicitia , & odii

,
di- àchcfùac*

menticati affatto della Chrilliana pietà, eprofanando, anzi, che celebrando, tnbuita ,

imilleri divini, volevano più rollo tiranni ,
che Prelati

, e Sacerdoti appare-

rà. Ma piaccia alla bontà divina dimollrare a fuoi fedeli tempre anzi la fua im-

ménfa pietà, chepuntodellafuarigorofa giullitia
, e che debbiamo anzi imi-

tar di buon Marcellino penitente , che li fuperbi , ollinati , e malvagi. Perche

Marcellinoconolciuto, comesedetto, ilfuoerrore, che l’haveva fatto devia-

re dalla verità
,
cortantilTimamentc andò à foffrire per la fede del Salvator no-

ftro il martirio, havendogià prima con due ordinationi, chefeceil Decembre,

acati 4- Preti ,
due Diaconi, c5.Vefcovi. FùPapa9,anni, duemefi,ei6.

giorni. E vacòdopolni zj.giorni lafedc.

MARCELLO I PONT. XXXL
Creato del a’ 17. di Giugno.

àT ARCELO nato li) Collantio

LVX Roma nella regione di Impcr
via Lata, c figliuolo di E;- Galeria

nedetto , tenne il Pontefi- Imp.doro
catofotto l’Imperio di Co- fit.i.

(lamio, e di Galcrio, fino

àMalIentio pafsù. Perciò-

che dopo, che Diocletiano,

e Mafiimiano dal governo
dell’Imp. fi ritirarono

, Co-
llantino, e Galerio fi divife-

ro fràfc le provincie, che
regger doveano. A Galerio

toccò l'Illirio, rAfia, l’Oriente. Collantio módcnilfimamentc portandoli
,

dellaGallia, c della bagnali contentò, ancor che li venilTe anche l’Italia in

forte. 11 perche elelTe Galerio due Celati, MalCmiano, eh bavelle il governo

deirOrieme, c Severo, che rhaveffe d’Italia. Et elToperfellliriofi tenne ,

percioche haveva havuto nuova , che da quella parte dovelfero 1 Barbari nemi-

ci dell’Imperio entrare a danni de’nollrì ^flantio, ch’era di manfueta, c

clemente natura ,
fùagevolm'^nteallcGalliccariffimo, e tanto piu, cheha-

vevano quelli popoli non fenza danno ,
e pericolo conofeiuto la dopia natura di

Dioclctiano, elacrudcledi MalTimiano. Ma egli morì Collantio in Eborace

Città di Bretagna nel 1 s anno del fun governo , c fù per Un communc confen-

timento di tutti frà gli Dii loro ripnllo. Hnra Marcello, ch’era tutto al culto

divino voltò, havendo à Prifcilla gentildonna Romana perfuafo, che à lue

Tpefe edificale un cimiteriosù la via Salaria, ordinò nella Città di Roma ven-

ticinque titoli
,
quali tante diocefi per la commodità del battelimo di tanti , eh’

egni dì Chrilliani divenivano , e parendoli ancora perqueda via alle fepolture

de’ martiri rimediare. Intefo Maffentio, che Lucina gentildonna Romana Cafientio

1 aveffe fatta la Chiefa di Diodi tutti i fuoi beni hcrede , accefo di (degno à tenv tiranno.

D J po
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poqncfla donna ne confinò, c fatto prender Marcello

, fece con molte minae-
cie ogni sforze

,
cheilPonteficato , c’inomedi Chrifliano Jafciaflè . Ma ac*

corgendofi, ch’egli di queftcfucdimaodeCfacea beffe, nel mandò toflo ( co*
me vogliono alcuni ; in un luogo fporco, dove haveffc cura de gl’animali pu-
blici, nel qual luogo non ne lafciò egli mai nòie orationi, né i digiuni, e non
altrimente, che fe libero ritrovatoli folle, governava, e reggeva conleuere

Mautitio che loro ferivea, IcfueParochie. Fù nel nono mefe diquerta Aia cattività ca*
martire vatodi notte da luoi chierici da quel luogo. Di che Maffentio maggiormente
«ofmo, e fdegnato, lo fé di nuovo neU’ifteflo loco ritornare . Dove perla gra'o puzza
»amiano. * incommoda habitatìoneche v’era , agevolmente di pura immonditia vi mo-
li Conci- ”• Lucinaa’io,diGennaroneripofenelcimiterìodiPrifcillanella via Sala-
li© genera- ria il corpo di quefto fantiflimo Pontefice . Crefeendo poi la Religione Chriftia-
le. non fi na

,
quella puzzolente danza, dov’egli morto era , fìi fatta Chiefa di Dio, e

può fate dedicataalnomedi S. Marcellocomefinoaidì d’hoggifi vede. Scrivono alcn-
icnzal'auc- ni, che in quello tempo folle prefTo al Rhodano Mauritio con una intiera le-
t*rità del gione di Chriftiani fatto morir per la fede di Chrillo . In quella perArciitionc
Papa. morirono anche martiri Marco

, Sergio, Cofmo, Damiano, & altri molti ,
che oer la verità della fede ogni afprezza di morte conftanteroente foffrivano .

Fù Marcello anni, feimefi, c ai. giorno Pontefice , dcordinònel mefe di
Decembrea^. Preti, due diaconi, eai.Vefcovi. Vacò dopo lui la fede ao.di
quefto Pontefice ordinò

, che non C potelTc fare Concilio generale fenza l’autto-
licà del lommo Pontefice

.

»

EUSEBIO PONTEFICE XXXII.
Grato del jio. a’ i<5. di Febiaro

.

E usebio Greco, e fi-

gliuolo d*un medico,pre-
fe il Ponteficato folto l'Impe-
rio di Coflantino,e MalTen-
tio. PerciocheelTcndo, co-
me fi e detto, morto Collaii-

llo ch’era natod'una figliuo-

la di Claudio , Coflancino
(uo figliuolo, di Helena ,

ch’egli haveva già in grafia

dì Herculeorcpudiata , con
un generale confentimento

di tutti la bacchetta tolfe

deirimperìodeirOccldente. Nelqual tempo in Romaifoldati Pretoriani mof-
Coftami- fi à tumulto crearono Augnilo Maffentio di MaflimianoMercuIeo . Per la qual
no Imper. cofa Malfimiano , che ancor viveva folitariamente nella Lucania, fperando
Helenama dover ricuperare Tlmperio , fe ne venne volando in Roma, ferivendo a Dio-
dredi Co. clctiano, e confortandolo à dover fare il fomigliante anch’egli. Effendo in que-
Aaaiino. fio da Galerio contra quelli motivi mandato Severo con un’effercito , fù

,
mcn-

Maficniio tre, che allediava Roma ,
da ifuoi Iteffi foldatì, che con Maffentio la fi in-

orano*. tendevano, fpavcntaco della morte, e pollo in Alga
, c finalmente in Raven-

na tagliato à pezzi. E mancò ancor poco , chcM-illìmiano medi fimamente ,

mentre con fubornationi , e con promeffe s’ingegna di procacciarli la benevolen-

za deU’cffcrcito , non folle da Malicntioiftcflo il figliuolo morto. Onde nelle

Gal-
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GaUiei Coflactiofuogenerofcnc fuggì. Mà mentre, ch’agli penfa di fare il

fuo genero morire , & é da FauBa fua Beffa figliuola fcoperto
, la qual al mari*

tJ queBo tradimento fc^erfe; fenefuggì tolto via. Ma giunto in Marfiglia
fùopprefsodaifuoiperlccutori, e pagò le tante fue fceleranze paffate. Altri

vogliono, che veggendofi fuori di ogni buona fperanza,feBeBoammaz2affe .

Hora mentre, che Eufebio Pontefice viveva, fùa’tre dì Maggio ritrovata la

Croce del Salvator ooBro, e da Hclena madre di CoBantino dì molti ornamen-
ti adorna, & in gran riverenza tenuta. £ Giuda inventore di queBa prctiofa

Croce, Sbattezzato, c chiamato Ciriaco. QueBoiBeflo Pontefice, con por

lor Ibpra folamentc la mano ,
riconciliò gli herctìci , che erano io Roma. In

fìitui ancora, chei laici non poteffero chiamare un Vefeovo à giuditio. In

queBi tempi S Lattantio Firmiano dìlcemlo di Arnobio
;

il quale Lattantìo ,

leggendo con gran frequenza di fcolafi in Nicomedia Rethorica
, e parendoli di

farema'e , v. vendo fra Greci ,
fi volle tutto allo fcriverc Latino, evi valfc

tanto, che nefù in eloquenza tenuto un fecondo Cicerone. Scriffe molte cofe,

ddle quali fi ritrovano quelle, che fcrifse contrai Gentili, edellbuomo, e

delJ'ira di Dio. Nell’ultima vecchiezza fò nella Gallia macBro di Crilpo Ce-
lare figliuolo di CoBantino. Scrìfseanchemolto in queBi tempi Eufebio Ve-
Icovodi CcfareadiPaleBina ,

ediligentìBlmoinveBigatoreiolieme con Panfi-

lo martire della divina libraria. Efcriffe l’altre cofe i libri della Preparatìone

Evangelica; e della hiBoria ScolaBìca . Scriffe contra Porfirio fieriffimo nemi-
co de' Chrifiiani. Scriffe fei Apologìeindifcnfione di Origene, e tre libri anco-

ra della vita di Panfilo martire ,
delqualperl'amicitia, che vi bebbe tolfeil co-

gnome . Hcra Eufebio Pontefice fatta una volta di Decembre ordinatìone , e

errati 1 3. preti tre diaconi , e 14. Vefeovi fù in Romaornato della Corona del

martirio, & a'due d’Ottobresù la via Appia nel cimitcrìo di CaliBo fepolto .

Fù Pontefice fei anni,un mefe, e tre giorni. £ vacò dopo lui un dì fole la Sede.

ANNO.TATIONE.
Quello . che Platina feiivt . cavandolo(comcpart)dal lìbrodi Damafo cht la

Croce del Salvatole nofiro fuffe ritrovata da Htlcna pnadtc di CoBantino io tempo
di Eufebio

,
non lò come queBo eflete pofla ,

per non bavere in quel tempo CoBan»
tino giurìfdittioae alcuna in Soria , ch’era ìncrcdibilmcntedalla tirannide di Maflì-
mìno opprefla : nè effo ancora pienamente credeva in ChriBo . comepoiftee , che
iùncll'aeic vidde il fegno della Croce . Di più Ruffino nel fettimo , Scottavo capo
del primo libro.'Theodorecio .nel it.capo del i.libro,Sosomeno nel i.ex.capodcla.
librOjSc Socrate nel 17. rapo nel 1. dcllahiBoria EcclefiaBicaf vogliono ( quello
più quadra) che ciò avreniffe quali a anni poi , effendo già celebrato il Conci! ,

Niceno.

è
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MILCIADE PONT. XXXIII.’
Creato del 511. a’ 11. di Ottobre.

M ILCIADE y Baco II*

Africa
, lù Pontefice

à tempo di MafTentio
, di Li-

cinio,e di Maffimino.FùlLl-
cinio

, che nacque nella Da-
tia, tolto da Galerio neH’»
Im^rio à parte , perl’ecceU
lenM , ch’egli nelle cofe mi-
litari havea. Veggendo co-
ftoro elTer molto da tutti Co-
Aantinoiftimato, (ì afiene-
vanonel publico, di fare à
Chrifiiani difpiacere . M*
MaiTcntio, che haveva pici

fiero veleno nel cuore ne mandava fecretamente i foldati in volta
, perche dove

neritrovaflcro, toglielTero loro deftra mente la vita . Egli lì dilettò affai dell’ar*

ti magiche, c procurava fràl’altrc cofedi bavere i bambini delle donne Chri-
fliane, allequalifaceva aprire il ventre per haverli teneri, delle cui ceneri (
perche li bruciava ) e fi ferviva egli pofeia nelle fue magie , che faceva

, volendo
per quella via mofirare, cheli potea ancor per vie illecite, e nefandela tiran-

nide ritenere. Una limile crudeltà, epazzia tifava neH'Oriente Maflìmino
ii'quale preAando indubitata fede à gli auguri 8c àgli indovini

, proponeva anchs
Iprcmiià maellri di querte magiche, e peftifere arti. £ fi mullrava contra
Chrilliani (che diquflle fue pazzie fi ridevano ) crudeliffimo. Fece rifare, e
drizzare i tempi antichi , c fecondo il folito cofiume de’ gentili facrificare . Ho-
mCoIìanrino, che fc ne venne con un’eferclto contra coftoro, facendo con
MiiTcntio fuori delia città prefso Ponte molle gran fatto d’arme^ lo vinfe. Il

tiranno, che ha/evasù quel Ponte orditi certi fuoi inganni, per rovinarne il

nemico, dimenticato in quella fiia fuga
, e de gli inganni, eoi fe medriimo ,

ne andògranpartedc’fuoigiò nel fiume, evi fiannegò. PalIatonepofciaCo-
Qantinofopra Licinio, in mare, & in terra con doppio fatto d’arme vinfe, e
lo sforzò prelT.) Nicotnedia dovere arrenderli

, &à menarne pofeia in Saloni-

chi privatamente la vita. Il eh egli meritamente fofferfe
,
poiché invidiofamen-

*c ribellatili
,
perlcguitava fieriHimamente i Chrilliani, che à Codaniino ap-

plaudevano .. A MalTimino per divina vendetta gli fi gonfiarono in quello total-

mente le vifeere, ch’egli lleffo non difeernea, Ichuomovivo, ò putrido cor-

po morto fi fuisc . Percioche ammarcitcgli le intellina ,
gli fi vedevano da ogni

arte featurire i vermi , e con tanta puzza
,
che non era chi poicfle foffrirla . E

enecgli tutto quello fi meritava
,
poiché havevagià ordinato, che non li po-‘

tefsero i nollri , come folcano, nei cimiteri ritrovare iniieme, & havea fub

ornati i facerdeti de Gentili in Antiochia , perche faceffero da un certo fimula-

ro, che ivi era ufeire una voce
,

la qual dieta
, che fi doveITcro cacciare iCbri.

fliani dalla Città . Ccnflituì per le Provincie i premii à Sacerdoti Gentiéi , per-

che ne travagliaffero i Chilliani . Veggcndoli poi tanto aiflittto, ebattutodal
morbo, e mollradoli perciò pentito di quello

, che fatto havea, per un bando
publico vietò, chenonfifacelTeà Lhrilliani difpiacere

; ma che fi lafciafsero

con la lor levge vivere. Ma tutto quello non li giovò punto
,
perch’era ogni co.

faàiorza. Ecofi tormentatodaquel raorbograviffimamente, nelalciò final-

• men-
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mitite h vita efstndo ftatft hnomo cradele, &inftab!lc, bora travaeliando I

fedeli, bora moftrandod’haver buona pace con loro . In quefla pcrfccutione

molti Òiridiani morirono, e feà gli altri Dorotbea belliiiima, c fantiflìma
j)oro-

dnnaella, la quale volle più torto morire, che alle laicive voglie del tiranno ac>

conientire. Soffroniaefiendo anch’ella volte di dishoneflà da Mafsentio

untata, quando vide non poter più fuggire il pericolo, imitando Lucretia
, sofronia

ammaziòfcrtefsa. Hora Milciade fù , che ordinò, chene’l Giovedì, nòia y^giac.
Domenica fi digiunafscperche vedeva efsere quelli dì da Gentili tenuti facri .

®

Ordinò anche molte cole fopra il fare dell'oblationi, per cagione dell’herefia

de’Manichei , ch’era all’hora in Roma molto gagliarda . E fatto quefto per or.

dine di Maflimino fatto morire martire . Furono anchedi quella gloriofa coro-

na ornati Pietro Vefcovod'AIefsandria. Luciano prete d'Antiochia perfonedi

dottrina , e di coftumi eletti , e Timoteo prete Romano con molti altri Vefeo-

vi, cSicerdoti. Fù Milciade à i dicci di Decembre nel cimìterio di Calirto sù

la via Appiafepolto. Vna volta fola fece ordinatione
,
e creò 7 preti, 6 . dia-

coni, era Vefeovi. Fù Pontefice 4. anni , 7. mefi, cj. gorni. Ereflòdopo

la Chicli fanta 1 7. giorni fenza Partore

.

ANNOTATIONE.
I

Che Maflentio , il qual nel tempo di Marcello , c di Eufebio , c di Milciadt in

nomala Tua tirannide cflcrcitò , havclTc tal volta comra ChtiClìani mal 'animo, l’a«

ceiba mone , che egli fece à Papa Marcello fentire
, può farne fede . Ch’egli poi

divcnidc più piacevole co’Chriftiani , e vietalTe il perfeguitargii , Oprato Anicano
Vefeovo Mileviiano nel primo libro contrai Donaiirti lo dice , £ fotto lui anche

penfbio, che Eulcbiodimorte naturale morilTe
;
c per la regione giù detta . e per*

che nc Damafo , oc la Chiefa fanta fa del fuo martitio mentione . Di Milciade ,

fnon Milchiadc , come volgarmente (1 legge ) non dee egli cfTete dubbio
.
Percioche

Optato Vefeove di Milcmto fetive nel primo libro , che egli dopo la merce di Maf-
feniio viveic ia Roma fofle, call’Imperat Coftamino dato con alcuni altri Vefeovi

per giudice nella caufadi Ceciliano Vefeovodi Cartagine . Il medefimo qnafi’ fcrU .

ve Eufebio nel quiato capo del decimo libre dcll’hirtotia Ecclefìart. Non fa neanche
Damafo, che fù coll diligente ncirannoverare i Pontefici mcmionc alcnnadcl mar-
tirio di lui . Et ancora Milchiade in un’antichifiìmolibro della libraria di Vaticino
ehiamaio confeffore E quel che ne fcrive Platina , ch'egli folle per ordine di Mafll-

mìno morto, non può c(Ìerc in conto alcuno, non havendo Malti mino nè in Roma,
nè in Occidente Imperio alcuno hauuto , e ferivendo Eufebio , ficOptata ch’egli

in Roma dopo la morte di Maflentio , edi Maflentio (otto l'Imperio dtCoflantìnO
vivefle nel Confolato di Coftantino , c di Licinio , ogn’uao di loro la terza volta .

Nel qual’ancor a’ditcidi Dcccmbuf morì, lafciaodo , come Tuolt Damafo , Silv»>

firo fuo fuccelTore .

SIL-
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58 SILVESTROI.
SILVESTRO I. PONT XXXIV-

Creato del J14. in fine dell anno, a’ 28. di Decembre.

Q ILVESTRO Romano
| c

iJ hgliuolo di Ruffino, fn
Pontefice nel tempo di Co-
flantinonei 1 052 dal prifid-
piodi Roroa, eneljjgdel-
la ficitra faiute . Sotto qnc-
Ilo Prencipc incominciarono
alquanto à rdpirar i Chri»
Alani, che erano prima (la-
ti t3 Dto da tiranni opprcflFt
Pcrciochefi puòquiHo Pré-
cipccon quali! voglia altro

J 1 . II a ir • vr I rxj "elle doti
del corpo , come in quelle dell animo . tgu fu della gloria militare avìdiffimo
e nelle imprefe fue fortunato . Diede volentieri la pace

, a chi gliela domandò
*

c fi dilettò Tempre, che vi hebbe tempo, de gli lUidii liberali , e con la fua libe-
ralità, e gratia fi faceva agevolmente da tutti amare. Fece molte leggi piene
tutte d’equità, tolfe via lefuperflue, eie troppo fe vere corrcfje. Eglisù le ro-
vine dell'antico Bizaniio edificò una Città , che chiamò dal l'uo nome

, t fi for-
zò di farla in grandezza degli cdificii pari à Roma : onde feconda Romalachia-
mòanche, come per loferitto, cheli legge nella Tua (fatua equeftre fi conofee-
va . Quefiocofi fatto Prencipc adunque conlidcrando, e mirando tutte le cofe
quando l'honeflà della religione Chrilliana intefe

, chccofi parcamente vivrà
*

che nella povertà fi rallegrava che fareva tanto corto della manfuetudine
, che

con tanta fimplicità
,
ecoitanza nemenava la vita, talmente l’abbracciò, e vi

firinfe, che non ufava dì portar nelle imprefe altro iegno, chc^uel della Cro-
fc, perhavcriogià ,

mentre tonerà àMafsemio ncmoCse Tarmi, in un fcreno
Cielo veduto, ficadorato, fic udito ancor infirme gli Angeli, che gli erano
intornodirc. Codantino in quclloligno eò vincerai, come in effetto vlnfe ,
l'c-ifse dal collo del popolo di Roma, cde’Chrifliani il giogode tiranni, di Li-
cinio fpecialmentc, il quale privandoiChriflianideila militia. edelle proprie
caie, conriltearli, ò non tenerli carcerati, come fi è detto, lì macerava fino
alla morte,òlidava per ciboa’Lìoni,òattaccatilisù,8guilà di Porci,àmembro à
membro li lacerava . R iuovardo adunque Sii vcAro un coithumsno, e di tan-

te alte virtù dotato Prencipc ,
(e ne vennetoAoin Roma dal monte Sorattc

dove fi ritrovava da quei crudi tiranni confinato, òpure, (come vogliono al-

cuni ) dove da feflenolugetndo, ritirato fi era . E ritrovando CoAantinocefi
brndii'poAo, più pronto lo fece à dovere la Chiefa Tanta beneficiare. Egli voU
le al Pontefice crnrre il capo con una diadi ma d'orodi pretiofe gemme dirtinto.

Ma Sii veltro nonio Lfferfe ,
comecofa poco à teda di religiofo conveniente

ma d’una bianca , c femplicc Mitra fi roiuentò. Moflo Codantinodalla fanti!

tà diSilvcdro, edificò in Roma negli fori d’Equitio non molto lunghi dalle
ThermediDoraitianoinunaChief.», chci’iio al tempo dlDamafo ritenne il

titolod Equit'o. Alla quale Chicfaquelto IiberaUfimoPrentipe fece dimoiti
doni; frà i quali fù una patena d'argento di 20. Libre, duefehifetti d’altrettanro
pi-fti

,
un calice d'oro di 2. libre, fif

'
'tri molti vali d argento, cd’oro, rheaf

Li largo farebbe volerli nunurarc :u:d . Le donò .aucor un podere de' Sabini jj
bui-
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SILVESTRO I.

buona entrata , & un giardino nella città nella contrada de’due diamanti; &
una cafa nella contrada ch'Orfco chiamavano. Mà mentre, ch’à qucHa guila

ne paffavano le cofedi Roma in AllclTandria un certo Prete chiamato Arrio j*-,
e più in apparenza, che con eiTetto virtuofo : e più tofto avido di lode, edi

gloriachedi verità, ncominciò à fcmioarc zizania,Iedifcordia nella fede di Chri-

(to. Si sforzava di (eparare il fìgliuolodall'eterna , &innefTabiIe foflanza del

Padre eterne con quelle parole. Era un tempo, quando non era; non inten>

den do il hgliuolo coeterno al Padre , e nella Trinità la medcllma foUanza
, e

già dovea fapereelTere detto; Io, & il padre lìamo una cofa HelTa. Horaha-
vendo AldfandroVefbovod'Alefl^andria tentato, ma in damo di ritrare dal

fuo errore Arrio, pcrordinedi Coftantio, econ poca fpefafù bandito, erau-

nato il Concilio generale in Nicea Città della Biihinia; nel quale lì ritrovato- _ ...

noCCCXVm. Velcovi. Sidifputòquiardcntemente; perche v’erano alcuni j'’

gran dilputanti
, che favorivano Arrio, & erario alla C^Iicità, everitàdel- /

la fede nollra contrarrli, benché un di loro, ch’era dottilTimo filolofo, molTo
"

d'unfubitodallofpiritodivino, ad un tratto come fanta , e buona ne abbracciò

lafcdcnoUra, ch’egli prima oppugnava. Finalmente clfendo molto bene dif*
*

culTo nel Concilio ii punto
,
quella conclufionefenccavò; doverli fcrivcre ho-

niufion, ciodconfelTareil figliuolo d’una medefimafollanza col Padre. Quelli,
potiniani

che nell opinione d’Arrioerano, furono da diciafette ,
i quali dicevano, elfere

^«rcuci
il figliuolo di Dio flato ellrinfecamcnte creato, cnon dalla divinità iflelTa del

Padregenito. Quando Coftantino intefe la verità , ch’era nel Concilio deter-

minata; rapprovàminaciandol’efilioàchlhavelfecontradwtto. Onde Arrio
con fei foli dc’fuoi fognaci n’andò inclino; percioche tutti gl'altri con la verità

della fede fi flrinfcro. In quello ftelTo Concilio furono dannati, e riprovati i

Fotiniani chiamati coli da Fotino Vclcovo nella Gallo grccia , & i quali, imi-

tando l'herelia de gli Hebiooiti, affermavano, eflere flato Chriflo per via Hu-

mana conceputo. Furono ancora condannati i Sabelliani , i quali uoa perfona

fola attribuilcono al Padre, alfigliuolo, & allo Spirito- Santo. Diedero i Ve- Sabelluni
feovi io quello Concilio à óiflantino querele di lorflelli in fcrirto

,
accofando-

ht.,,.,;,.;

fi l’unol’altro, echiedendo, ch’egli ne giudicaffe. Alli quali il buono Impera- ndmiofo
tore, polle quelle loro querele al fuoco, rifpole, ch’efli non dovevano afpet-

di
tare d’effere da altri, che da Dio giudicati . Fùfatso anche quello decreto nel Coiiamin»
Concilio Niceno , chcquelli, che non potendo il prinito della libidine Icffrire imper.vrr-
ficaftravano, non potellcro elfere più chierici, c che prima, che li dia ad al- foVefcovi.
cuno l’ordine facrodil.'gentementes'efsamini; e che chi entra àfervire nella mi- Dctml
litia di Dio non debba habitare in una mcdelima cafa con donne flraniere; ma fj», n*J
che con la madre, con laforella, econlaziafolamentefialecito; echenonfi rnmoCd.
rromoveffe il Vefcovoà gli ordini facri, fe non da tutti , òdatre Vcfcovidel cilioNice-

la provincia almeno
, c che quel chierico, ò laico, ch‘é da un Vefeovo caccia- no.

tovia, non fia da un'altro ricevuto . Vi fù ancora fatto un'altro fatuo decre

to , che perche non fi faceffe ad a Icnn'oltraggio , fi dovelie ogn'anno nel la pro-

vincia raunare un Concilio . Quello Tanto ordine par , chefia flato nc'tempì
più moderni tolto via

,
io non vi veggo altra ragione, le non foric; perche han-

no dubitato di non dovere efsere notati da quelli, che più rettamente vivono.
Vi fù anche ordinato, chequelli, che nelle perfecutionifenza tormento erra-

vano, dovcfserocinqu'anni fra'catecumenì viverne. E finalmente vi fùinlll-

tuito, che non potefse alcuno perambitione, ò peravaritiadauna Chiefa pic-

ciola ad una maggiore pafsarne . Le inllitutìoni poi di Silveflro furono cjitcìle
, Inflhmio-

che il crifma dai Vefeovo (olo fi confccia Ile ,
che gli VefcovilegnAfseroil Chri- n; di S.Sil»

lliano bactcrzatocol chrifma Tanto, per ovviare ad una certa perlualionehere- vtilto Pa-

tica
, c raccordò, ch'il Prete incafodi morte uogeflc il Chrifliano con l'oljo p».

Tanto.
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Chitfte- ^anto. Ordinò ancora ,
che non poteffe il laico chiamare In giudìcJoìIcfierJc»)

dificaio da eh il diacono nel celebrar in ChieiaveftilTc la dalmatica, e con la palla copri fife

Coftantino il braccio manco, che il chierico non dovefife agitar le caufe in corte, né litigaf

e doni da acanti à giudice fecolare. Che il facerdote volendo celebrare non ufi feta, né

elTo.&en- panno di colore ; ma bianco, e di tela: dicendo cefi doverli in albis celebrare,

ttate* dateli, come fù il corpo del Salvatore noftro con un lenzuolo bianco
, e di rela fepolto

.

Ordinò ancori gradi ne grordiniEcclefiaftici; perche ognuno di un ordine folo

lì contentale ,
e folTe d’una fola donna marito. Mà Cofiantino, ch'havea grand’

animo d’accrelcrre la religione Chrifiiana , edificò la Bafilica Coftantiana
,
che

bora Latcranenfe chiamano , c di molti doni Tornò . Percioche ripofe in quella

Chiefasù raltareTimaginedelSalvatoredigrandezzadicinauepicdi
,
che cen-

to , e trenta libre pelava
,
in una feggia aflìfo

,
& dodcci Apo Itoli intorno,ognun

di 5- piedi medefimameate,edi i j.librecon le corone di pnrilfimo argento. Un’
altra llatua del Salvatore alfifa in un trono di 5. piedi

,
e che cxl. libre pefava, sà

la volta della tribuna pofe, e con lui 4. Angeli d’argento, di cv. libre con 4. co-

rone d’oro puriflìmo, e con delfini di ao. libre . Vi drizzò 7. altari di purilfimo

oro di 200 libre. E perche non mancafie, onde compire l’oglio, eia cera per

l’ulo del tempio, li collituì sù quel di Selsa
, esùqueldi Anzobuone entrate ,

d’alcuni poderi. Egli fece anche prefso il medefimo tempio un fonte facto di por-

fido, e tutta quella paté, chcconteneva l’acqua
, era d'argento. Era polla nel me-

zo di quella fonticella una colonna di porfido, nella quale Ila va una giaretta d’oro

di cinquanta libre piena di balfamo, per fare di notte lume nella (olennità della

Pafqua. Nel labro del fonte fi vedeva un’agnello d'oro puriflìmo, dalqualefà

verlava giò l’acqua. Non molto lunghi dalTagnelloeru una llatua del Salvato-

redi fino argento di centofettanta libre. dall'altra parte era la llatua diGiovan
Battilla d’argento di cento libre con quello titolo, Ecct agnui Vei ^ ecce qui tol.

Ut peccata mundi

.

Sette cervi verfavano l’acqua, óc ogn’uno di loro era d’ot-

tanta libre. E Tentrate per quello fonte facto fi raccoglievano da diverfi poderi

Chitfadi artegnateli, e dentro Roma, e fuori, nell’Africa, e nella Grecia . llmedefì-

S> rictio .
mo Collantino a’prieghi di S.Silveflro edificò in Vaticano una bella ChiefaàS.

Pietro Principe degli Apolloli non lungi molto dal tempio d’A pollo ;
evirol-

locòfplendidamcnteil corpo del mcdemoApollolo in una tomba di bronzo . E
fopra quella tomba drizzò una Croce di finiflimo oro di centocinquanta libre .

Vifcce anche drizzare d’ogn 'intorno quattro candelieri d’argento con glV«tl

degli Apolloli artificiofamentefcolpiti . Ledonòancora tre calici doro di do-

CKiefadi deci libre: e vinti d’argento di dieci libre l’uno; quattro vali d’argento di d^
S. Paolo, gento libre: & una patena d’oro, di giacinti, edi perle ornata , ditrenta li-

bre. L’altare di quella Chiela era tutto d’argento, d’oro rinchiafo , & ornato

di molte gemme. E perche poteflecommodamente quella Bafilica mantenerli

,

le diede, dentro , e fuori di Roma di molt’entrate . A iprieghi di Sii veli ro

Chiefadi medelimamente edificò sù la llrada, chemenaadHollia, la B.ifilica di S Pao-

S.Creccin lo, i I cui corpo vi ripete , come haveva di quel di S Pietro fatto, c te donòal-

Gicrufaie. tretanti vali d’oro, ed‘argento, edi rame ,
come in S. Pietro già fatto have-

va; e Irà Taltre cofe ne drizzò fopra la tomba di S. Paolo una Croce d‘om di

EIcna Ma- cent» libre . E per foflentamento de i Sacerdoti di quella Chiefa le diede in Tar-

dre diCo- IbdiCiliria, c dì molti altri luoghi dclTAlia di copiofe entrate . Fùperordine

ftantino di quello Principe edificata sù l’atrio SelToriano un’altra Bafilica col titolo di

come tro- Santa Croce in Gicrufaleoi
, dove ripofe una parte della Santa Croce ; ch’ha-

vafle il le- veva Helena fua madre , e donna di fuprema virtù
,

c religione, ritrovata .

gno della Qitclla generofa donna molTad’alcune vifinni
, ch’havute ha veva ,

fen’andòà
Croce di cercare del Santo legno della Croce in Gierulàlem. Era dilficile rofa il ritrovar-

Chrifto. loj perche quegli antichi nemici del Chriftianefimo
,
perche in luogo del Sal-

vator

C .oo^lc
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-vatornonroi Chrifliani adoraCTero Venere, haveanoin qnelloogo collocata

una ftatua di quefìa Dea . Ma mofTaHelena da un fpirito fervente di religione,

fece de’tanti calcinaci , che v’erano ,
purgare quel luogo , c vi ritrovò finalmen-

te con indiftinto, e confufo ordine tre Croci , in una delle quali (i leggeva un

titolo in tre lingue, Giesi Nazareno Réde'Giudei . V‘era Macario Vefeovo
di quella Città prefente , il quale tenendo con molta religione una di quefle

Croci in mano, diceva ella eiler la vera. Ma né quella, né la feconda, mala
terza sì bene , che non più torto fopra una donna morta fù porta , che miracolo-

famente la rìfufcitd. Ilperche fece poi Cortantino un’editto , che da queU’hora

avanti non forte aicuno fatto in Croce-roorire . Et Hdena edificatoin quello ftef-

fó luogo un tempio
,

fe ne portò partendo i chiodi , co’qualiera il Salvator no-

ftro Rato sù la Croce confitto . Ue’quali chiodi Cortantino n’attacò uno nel fre-

no del ca vallo , che néU’imprefe ufava , un’altro le ne pofe sù la cima deH’elino

perimprefa, &il terzo, come vuole Ambrogio, gettònel mare Adriatico ,

f

ier frenarne , & addolcirne le procelle di quel tempeftofo mare , Hcllena quel-

à parcedelfa Croce , che in una B ufa d 'argento portata feco s’havea
, ornata

d'oro, edigemme nella Chiefa di Santa Croce in Roma la collocò
. Querta

Chiefahebbe anch’ella 4.candellicri d’arpento ,
4.fchifetti d^gento medefi-

mamente dieci calici d’oro, una patena d argento indora radi cinquanta libre ,

edi dugentocinquanta libre ,
eral’altare dargento . EJedonò molte entrate

dentro, e fuori di Roma . Vogliono alcuni , ch’ancora per ordine di Cortanti-

noforte la Chiefa di S Agncfc edificata à preghi di Coftanza fua figliuola,

di Cortantino del medefimo nome ,
furono nel fonte del battefimn , ch’in que-

lla Chiefa edificarono battezzate. Hebbe ancora querta Chiefa i fuoi doni ,che
furono una patena d'oro di vinti libre, un calice d’orodi dieci libre, ecinque
altri calici d’argento . E le donò di belli poderifuori di Roma per potere foften-

tarfl. Il medeumo Cortancinoedifìcò la Chiefa di S. Lorenzo fuor! delle mura
della Città nel podere Vcranio (òpra i] regnale d'una grotta, chi vi. era . Evi
iecealquanti gradi fare, per difeendere giù quelli, che voleano vedere il corpo
dì San Lorenzo . Era la cuppola della Cniela ornata d'argento , edi marmo di
porfido. Sù rentraredella grotta era una lampada di purifTimo oro di so. libre.

Davanti al corpo del martire Lorenzo erano io. lampade d'argento di ij. libre.

E furono don. te à quella Chiefa alcune poffertìoni per fuo mantenimento . II

medefimo Principe sù la via Labicana , edificò fri i due lauri una Chiefa a’

martiri Marcellino Prete, e Pietro eforcirta . Né molto lungi da ouerto luogo
in honor d'HdcrT fuamadre un belMauloleo drizzò, cd’un belfepolcro di

porfido l'nrnò Hora à querta Chiefa in honorede’già detti Martiri, & in gra-
tta di tua madre tionò quefle cofe, una patera d’oro purifTimo di 3 libre, quat-
tro Candellirri d'argento co’piedi indorati, 12. calici d’oro, de’qualitrc n’era-

no ornati di precinfegrmme, edigiacinci . L altare era d’argento fìnirttmo di
zoo.libre, c vi fùdi piòun fchifettodi purirtimoorodi ló. libre . Perlo màn-
tenimentn de’ Sacerdoti

,
e del tempio le donò Cortantino grcfliflìrae porteffio-

ni, cdf molta entrata. Scrivono alcuni
,
ma non dlconoonde Io cavino, che

le donatala Sardegna
, & i! monte argentato con tutte l’entrate ,.che l'Impe-

rio v'havea . Hora di più di tutte quefle magnifiche Bafiliche , che querto Pren-
cipe in Roma edificò , ne fece ancora dell’altre fuori . Pcrcioche in Hoflia non
molto lungi dal porto fece una bella Chiefa edificare in honorc di S. Pietro, e S.

Paolo, edi S. Gio: Battirta
, edlqucflidonila ornò, che furono una patena

d’argento di 30. libre, localici d'argentg, una patena d’argento per locrifma
di o. libre , una conca d’argento per l’ufo del battefimo di 20. libre. Eladotò
di molti poderi

,
perche i Sacerdoti

, onde vivere haveflcro . Edificò anche In

Albano U3 tempio à S. Gio; Battirta , .eli donò una patcn.ad argento di ^o. li-

fi';-,.

CoftafltI»

no probi-

bifee , che
non fi fiic-

ci più mo-
rire alcuno

in Croce

.

CMcfa di

S. Agntfe

.

Chiefa dì

S.Lo enzo
Of'uordel-

lemuie

,

Chiefa di

S.Pietro, •

Marcciino

Martiri.

Chiefe e.

dificate J.i

Coftantiro

fuori di

Homa .
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_ brc, un fchlfetto d'argento indorato di dodici libre, e certe niolletce d'argento '

Eperchevifipotcireroì facerdoci tnamenere , molte poiTeflioni

ft t' '^al*
gran frutto in quei luoghi coRVit ini, & il Iago Albano ideflo li donò. Edifi-

j

/•* còancor’inCapoaunaChieiadegli ApoOoli, che fù da Capoani Coftantinia-

finta
chiamata. E le donò medefimamente patene d’argento di 40. libre, 4. can-

delieri all'ufanza Greca con dicci piedi. E la dotò d'un podere sù quel di Gaje-
ta, e d’unafua paterna pofTcflìoncsù quel di SelTa. Egli edificò ancora , come
vuole Damafo, un'altra Bifxlica in Napoli, ma non fi sà in honore di chi egli

iaediiicaire. Eperqucftohò voluto! doni, eh 'egli le fece, tacere, per non er-

rare con gl’altri . Serivono alcuni, che Silvellro nella terza regione di Roma
prefTolcTherme Dotnitiane ilfuotitoIoindltuifTe, edrizzalTe , chc'Equitio
alnini lo chiamano , e che con molti doni Coftantino l'ornaffc

,
che furono una

patena d‘argento di zo. libre
, & altre cofe

,
e poiTeflìoni di molto frutto - E

perche non Tipotelfero ifacerdoti della nuova Roma , della liberalità dcllor

Prenctpe dolere, edificò in Coffantinopoli due Bafìliche, delle quali ne fù una
chiamata di Hircne, l’altra de gli Apofloli

, havendngià prima poftii tempii
de'Gentili à terra ,

o in ufo di Chrilliani trasferiti
,
e tolti via i tripodi Delfici

,

e gii oracoli, onde infiniti malinafcevano . £ quelli fono i doni, che alla Chie-
la Canta fèCoftantino. Furono à tempo di Silvellro molte fante, edotte per-

fonc, la cui indullria, e fatica molte natìoni tradero alla fé nollra . E vi furo-

no frà gli altri Giuliano , Frumento
, & Edilio, che con loro prediche gran’

frutto fecero . Gl’Hiberi, che fono in Ponto ben lotto il polo, da unadort-
na prigione il Canto Evangelio apprefero , e credettero alle parole di Baccurio
lor Ri ch’alia Canta le gli animava tutti .. Valfcin quei tempi nel perfuadcre l«

verità Chrilliana Tauttorità d'Antonio heremita (antifTimo al quale molte vio-

Unadon-

,

& i figlinoli raccomandava . I) fuo cibo era pa-

ra lih’ava ne Colo , & aqua il fuo bere , ne mangiava mai finche non vedea all’occafo il

tonvertigl’ Soie. Fù Antonio Egittio, c tuttodatoalia contemplatione . JLafua vita fù

Hihei i alla Icritta da Atanafìo Vefcovod‘AIelfandria . Hora Silvellro havendo fette volte

f-iie di il Decenibre f’btte ordinationi, e creati 41. Preti, 36 diaconi, cdjVcfcovi,
Cimilo S. mori-, e fù l’ultimodi Deccmbrefepolto nclCimitcriodi Prifcilla sùia viaSa-

aokoìo laria, tre miglia lungi di Roma havendo retto il Papato 23. anni, 10. meli

Abb. & II. giorni.. E rcllò dopo lui 15 di la Chiefafenza Pallore.

ANNOTATION E-^

Tutti lifctinori coAàntcmentt affermano . e convengono in quello , che nel Pon—
tilìcatodi Siivcfltro , tlfendo già morti Galcrio , Mallentio, Mallìraiano , e Lici-

nio noftti nemici foflè à tutte le Chieredt Chrifto . ch’etano fono l’Imperio di Ro-

ma , dall' Imperatore Coftantino non folamenie pace » quieta , e libertà eonceffà ,

ma fòrti filate ancora con ottime leggi, e decreti conira l’audacia , e «forzo de gl’av-

verfarii noftri 527. anno della falutc nollra » nel qual’anno (ù celebrato il famofo

Concilio Nicciio di j 2$ . padri rontra Therella di Atrio . havendo già per forfè 300.

anni il diavolo fiero , e ciudo nemico del Chtiftiairclimo ,
per mezo de’ Principi

Romani , e col braccio de’Governatoridelle ptovincie , c de popoli furibondi , con

nueveperfreutioni indamo ogni Tua crudeltà , e fierezza contra i noftri difarmati . e

f pacifici, moftra . Delle quali perferutioni la prima nacque di Nerone ,
lafcconda da

Domiiiano , da Tnjano la 3 la 4 da M. Aurelio Mbflèro alcuni pcifimi governatori

di provincic , e furibondi popoli fono M. Aurelio . che moftrava di non vederlo que-

fta quarta pcrfecutione . La qm’nrarotio l’Imperatore Severo , la fcfta folto Maflimi-

uo . la fectimafotto Dccio , l'ottava l'otto Valeriane , la nona ehe fìt la più cruda,

« la ptù lunga di tutte Taltrc, perche durò 1 anni Cotto Dioclctìaiio . Et elTer.do fta-

*
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'to finalmtnteì (am*2 detto , tolta una dal bnon Coftaatino C^ìU decima degli he-.'

letici Arrianl , «hefùalTai piùpeticolofa ditatiel’ altre , e che cominciò fono l'im-
ptratorc Coftantio figliuolo del gran Coftaaiino , e per 4 o. anni continovi talmente
contra la Chiefa Tanta durò , <hc fi pootè bene à qual fi voglia delle pafiTatc , cosi in
lunghezza di tempo, come in grandezza di fupplitii , agguagliare Eufebio

, Ruffi-
no, Epifanio, ^ratc, Sozomcno , Thcodorcto , Damafo, SanGicronimo de
•altri antichi fcrittori dcllitiftotia EcclcfialUca molte cofe nc fetiflere ,

*

MARCO L PONTEFICE XXXV.
i

Creato del a’ i<5.d'Gcnnaro.

M arco Romano, fc

figliuolo di Prifeo
, fù

Pontefice à tempo del gran
Cofiantino, di cui variarne-

te fi feri ve. Percioche affer-

mano alcuni
, ch‘egli negl*

ultimi anni del fuo Imperio
ad ifianza di Tua forella re-

vocale Arrio daII‘cfiIio ;

perche diceva ella
, che fof-

fe flato Arrio per invidia
condennato , e che all'opi-

nione heretica di luis'accn-

flaflie. Maiocredo, chequeflidalla fomiglianza del nome s'ingannaflero, &
attribuiflero al padre quello, che poi il fuo federato figlinolo fece . Percioche

noné verifimile, ch'un Principe così favio in quelPftà , quando l'huomo più

difeorre, é più vede approvafle ,
efeguiflecoloro ,

ch'clfo riprovati havea .

Scrivono ancora
, che Coftantino folle da Eufebio Velcovo di Nicodemia

, «
leguacc defila fetta Aniana battezzato. Ilcheé feoz'alcun dubbio falfo, ene
fano ampia fede la molta religione di quello Prinipc, eia fonte del battefimo

edificata àquefl‘cffettofontuofilIìmamente in Roma. Percioche cacciati
, che

hebbe viadall'Ionperio i tiranni ,
fùinfiemecon Crifpo fuo figliuolo. iflrutto

nella fede, e battezzato da S- Sii veflro. -Quelli, che tengono l’opinione à que-

lla contraria, dicono, che Coftantino àquefl’effetMdiUerifce di battezzarli
,

cperdover poi farlo nell'acqua del Giordano adimitatione del Salvator noflro.

Ma ch’egli quefto alFetcuare poi non potc/Tc ; perche mentre ch’egli ne palla con
unVlercitofopraiParthl , che ponevano la Mefopotamia inrovina

, nel jt.

annodel Ino Imp. e nel 66. dellaTua vita in una villapublica prelfo Nicodemia.

morì. 'Onde dicono, ch'egliquì nell'ultimo tempodi lua vitaC battezzalfe,

Ma involanfi pure coiftoro à lor voglia quella cofa , ch'io quello
, che quali tut-

ti gl'altri tengono , mi crederò
;
cioè, cheCoftantino , ch'haveva col fegno

della Croce in tante imprefe vinto, eh' haveva tante Chiefe, e così ma-
gnifiche, In honore di Dio edifica ce, ches'era ne'Conciliifacri ritrovato pre

fente, ch'havea tante volte con que'fami padri ne'tnillcriilacri orato, VoIelTc

collo, ch'incominciòà conofeere la verità , eflere dalla virtù del facro battefi-

ino fortificato ancora gl'inimici invifibili. lononsò, checofa fi vogliano dire

queft'altri fcrittori, io per me (epuo quella verità, ch'alia pietà, & alla reli-

gione di nn'rttinoPrencipeéconforme, e debita. Quello poi, che il volgodi-

ce, eh cglidìrenilceleproio, oche col battefimo guarifee, c con la favola
,

Cotlaniì-

no Impcr,

Coftahii-

no Maano
Imp. mai
fù Irprofq
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cbtiliconodél bagno del fiingnede'&ncinllJ, loper nefsun conto Io credo. "B

fcEOO in quella parte Socrate, il quale ferire ,
cheCoftantinonel «i.annodel"

la fua età fù da una grande indifpolitione fopragiunto , ccheufcì per quello di

CollantinopoH , e n'andò per guarirli à i bagni ;
ne fà mentione alcuna di le-

pre. Enon folamente quello • ma non d fcrittore alcuno , chedi ciò mentione

(àccia néGentile, né Chriftiano . E non l'haverebbe ceno nè Orofio taciuto

nè Europio ,
ne quelli , che accuratamente le cofe di Coftantino fcriflcro . fio-

ra prima, che quello PrencipemorilTe, apparve per molti giorni una cometa

di dilhfata grandeiza . E Marco Pontefice volto tutto alle cofe della Religioae,

ordinò ,
che il Vefeovo d'Hollia , dal quale é il Pontefice confacrato

, potelTe

il pallio ufare. Volle ancora, che ne'giorni folenni fubito dopo l‘Evangelioli

cantalle ad alta voce dal clero, e dal popolo il Credo, à quel modo , ch'era dal

Concilio Niccno (lato dichiarato. Edificò anche due Chiefe in Roma, unasù

la llrada che mena ad Atdea ,
cdov'egli, (ùfepolto; l'altra dentro U Città

prelTo il Palatino; adequali donò Collantino una patena d'argento di *o. libre

un fchiffetto d'argento di io. libre, una corona d'argento d'altrettanto pefo, e

molti poderi fuori della Città ,
onde lì fulTcro i Sacerdoti commodamenrc fo-

. dentati. Neltempodiquello Pontefice , e di Collantino vifse Juventio Prete
inventio

jpjgnuolo, e nobile, il quale in quattro libri in vetfo hcroico pii Evangeli fcrif-

Prete Spa-
cole fcrifse anche nel mrdefimo verfo , e di materia lacra .

gnuolo, c
j^3fj;o fatte due volte il Decembreordinationi, e creati vemicìnque Pre-

pocu.
(gj Diaconi, e venti otto Vefeovi ,

morì, efùnelcimitericMi Balbinasù

la via Adeatina a'cinque d'Ottobre fepnko . Tenne due anni , otto meli , c

venti giorni il Pontificato; il quale per la fua morte venti giorni vacò

.

GIULIO I PONTEFICEXXXVL
vCrc.'ito dd a’ 28. di Novembre,

Coftantio

lispcr.

s

G IULIORomano,fi-
gliuolodi Rudico, nc

relfe à tempo di Codantio la

Chiefa; il quale Coft««iD,

havuto con Codantino , e
Codantc fuoi fratelli l’Impe-

rio, ij.anni lo tenne. Fù
anche tenuto uno de’ fuc«f-

sori del gran Codantino

Dalmatio 'Ccfarc figliuolo

deHratello,e giovane di gran

fperanza : ma fù poco ap-

predo in un tumulto milita-

:morto, permettendolo più todoCoftanti.»,

omezo laTetta Arriana
J

nqllri à ricevere Atrio . Nel fecondo anno adunque d^uedo Prenctpe tù

ito in Laodicea il Concilio ,
o come altri vogliono in Tiro • QS‘ “

Figliuola
oiCattolici, egl’Arriani: c fù ogni dì dilatato, e d.lcudb ftd F'gbuolo

ra eguale, e di una medelìmalbdanza col Padre, ^ a- • j-Qjyjj jf, (4.

laCo V efeovo d’Alefsandria con ragióni
,
e con argomenti e®“ci inltava

S’Sici . Il perche veggendo Atrio non havere

lirviincontra, tutto à gringanoi volto
,
acculo darti magiche Ath ^a^i o-

Digitizod by Googl
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et^itòfùoil il braccio d’un’huomo morto >

che havuto d’ofla fepolmra haveva»

nò, ditevà, quello elTerc il braccio d’Arfeniofcrvitored’Athanafio, che dal

foo padrone gli era fiato tronco, per dovere nelle fue magic fervirG. Èra Arfe-
nio poco avanti, temendo per non sò che d’Athanafio, fuggito, e ricoverato- Aitianafio
fiincafad’un’Arriano- Di che ha vevano quelli heretici prefa t^calìone dUa- Vcicovo
re, e dire quello. InefTecto perche Cofiantio parte Arriana leguiva

, lu il ^Arrioii*-
buon Vefcovoà grantorto , econ violenza condennatto, esforzato perciò à retilo.

fiiggìrGvia. Nella qnal fuga fiettefei anni continui in una cifierna lenz'acqua,

afeofo talmente , che non viddein tutto quello tempo mai Sole . Effendo poi

da lina ferva Icoperto
,
e (landò per efier prefo

,
ifpirato da Dio

,
lì fuggi via, e

con Collante lì ricoverò, il quale sforzò con minacele Cofiantio il fratello à do-

ver ricever, e ben trattar AthanaGo. In quello mezzo Atrio accompagnato da
unagranfchieradi Vefeovi , c di popolo, mentre che per alleggierir il ventre,

tn un publico luogo G ritira, efà forza per mandarnegiù Timmonditie, che I a«-

f

|ravavanotutte1'intefiinagiò ne mandò, mori,' ciò morte cerco degna ddla
uabruciifiima vita. Hora Giulio Pontefice, eficndo in quelle turboJenz; Ila- Morte
toalTai travagliato, e confinato anche ,

in capo di dieci meli fe neritornò da brutta d‘

queil'efilio in Roma ,
havendomatIìmamenteIamorcediCofiantinointefa;il Atrio be«

!

|uale havendo molTo guerra à Collante il fratello , fò morto , mentre , che pref- icGarca

.

oAquileja pococonfidcratamente combatteva . Non refiògià per quello Giu-
lio di ripren^rfempre, come doveva, i Vefeovi dell’Oriente, e fpecialmen-

tegli ArriaHl^ ch’havevanofcnZa ordlnealcuno del Pontefice Romano facto

bandire in Antiochia il Concilio ,
poi non fi poteva ciò fenza Ja Tua auttori-

tifare, per efier la ChiefjRotnimfà fùttel'altre fuperiore . Che giù quello i

Prelati dell’Oriente nega^ifo, dicendo efser daH'Gricnte pafiata neli'Occidcn-

te la religione Chrilliana . Ondeconefaiudevano , efier la Chiefa loro come un
Tivo^ e perpetuo fonte,* dal quale n’havevano poi tutti gL'aJcri cosi copiofa-

tnente la grada havota . LafciateGiuIioquelleconcemioni, edificò due Chie-
feinRoma , una prefso al Foro Romano , l’altra in Trailevere 1 etrecimi»
terii ancora: il primo sòlaflrada Flaminia , l'altro sùl’Aurelia , U terzo sò
quella, che mena à Porto. Ordinòpoi , chenonfolTetoi Sacerdoti altrove ,

che nei foro Ecclefiafiico convenuti i Volle medefimamente, chetucte lecofe

concernenti alla Chiela fi dovefserofi:rivere da notati, òdalloro Primicerio ,

ecapo. Quelli, fe io non m'inganno ,
iono quelli, eh'oggi Proconocarii chia-

miamo , il cui principale officio fi òdi feri vere le cole occorrenti . Nel teirpo di

Cofiantioo, c di Collancio fù in pregio Marcello Vefeovo di Anticira ,
ilqual Marcelli-

molte cole Icrifiie
,
eooatragli Arriani fpecialmente. Si leggono perAcontra no Vcicv-

di lui libri Icrictida Afierio, da AppoUinare , checomeheretko Sabcllianola vo,

riprovano. E volendo anche fare il medefimoHilario
, Marcello audacemen-

te rilpondendo, fidifenfa, e mofirainfieme non haver con Giulio , econAt-
hanaGoiI medeGmo parere . Scrifieancora centra Marcello Bafilio Vefeovo
Aoqulrano un libro della virginità. Percioche fòBaGlio inGeme conEiifiaGo
Sebafieno Principe d’ana parte delia Macedoaia . Theodoro Vefeovo di Hera- Theodo-

cleadi Thràcia, & elegante, e copiofo nel dire
, fcrifie in quelli tempi molte roVefcO)jo

cofe, efràraltreiCommencariifopraMattheo, fopra Giovanni, foprai Sai- elegante

mi, elopral’Apoflolo. Hora Giulio havendo nelle tre ordinationi
, che fece fcrìnoie .

il Decembre, creati 18. Preti, tre diaconi, C9. Vefeovi, mori, efìialliii.

d’AgofionelcimiteriodiCallipodiosù la via Aurelia tre miglia lungi di Roma
fepolco . Fòt;, anifi , e due meG , e fei giorni Pallore della Chiefa 1 la quali

depo lui a;, giorni hebbe fede vacante*
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LIBERIO PONTEFICE XXXVII.’
Creato del 251. a’ 8. di Maggio.

r IBERIO Romano figli-

uolo di Auguilofù Pon-
tehee folto rimperio di Co-
flantio

,
e di Coflantc ,

Percioche, come fi è detto
difopra, CoRantio, men-
tre, che poco faviamcDte
con CoRante fuo fratello

guerreggiava
, fù dal neml-

coopprclTo, e morto. Co-
flante poi nella guerra, che
co’Perfiani faceva

, men-
tre vuole di notte sforzato

CoRan- da una feditione militare, rattaccare la battaglia, fù vìnto. E volendo poi ì

rio Imp. fediiiofì foldati caRigare,. fù per un tradimento
,
che gli ordì Magnerò in una

CoRime terra chiamata Helena tagliato à pezzi. £fù nel decimo fettimo anno del fuo
Imp. Imperio, eh era il trentcfimodellafua età. Morto CoRantio rifodero di nuo-

vo quelli antichi feguaci della fetta Arriana centra Athanafio Ene feguì ,che
in un Concilio,che fù fatto in Milano , fiR'bno tutti i fautori di AihanaRo ban-
diiL Perche pai in un finodo, che G fece in Ariminò , i Prelati deirOricotc

,

che erano acuti dcaRuti, co' loro argomenti, e fallacie ne poteano i noRrf
femplici , e meno dotti delfOccidente in gran travagli ,

parve per Io meglio dif-

ferire adaltrotempoqucRa difputa. Percioche negavano gli Orientali eRere
ChriRougualeal Padre, ed'una medeGmafoRanza. E perche Liberio Ponte-
fice da principio all'aperta queRa opimone oppugnava , e non volle

, (
ancorché

rimpentorelocommandaife, ) cond^ennare AthanaGo , fu dagli Arriani ban-

ditoinRoma, c ite fù per ciò tre anni di lungo afTente. Nel qual tempo rauna-
Liberlo toilclcroun (ìnodo, crearono in luogo di Liberio Pontefice Felice Prete

,
per-

Tapa fù fona di moln bontà , e che congregati toRo quaranta Vefeovi inGeme , feparò
bandito di due Preti dalla Chiefa. Urfatio, e Valente, perche ha veffero con CoRantino
Homa da la medelìna opinione della fede. Per laqualcofaCoRantio a^reghi di queRi
gli Arriani due Preti ne ri vocòdall'eGlk) Liberio. IlqualmoflodaqucRofervigiodcI Pren-

cipe, voltò figlio
, e come alcuni vogliono

, in tutte lecofe con gli heretici fin-

ti; qiu-Gi teneva ben co'Cattolici, che gli heretici, che ritornavano alla fede,

non fi dovefTcro ribattezzare. Dicono , che Liberio per qualche tempo nel ci-
bfgi la miteriodiS. AgnefchabitafleconCoRanza forella di CoRantio

,
perch’ella il

fegucntc
faeori/Tca poter ritornare in Roma. Ma ella, eh 'era Cattolica, e G eradell’in-

*""°?**'®* ganno avviRa, ricusò fempre di farlo. Ma CoRantio, alla fine inRigato, e
del Pan-

rej>aco,c<'me fi edett^,da Urfatio,e Valente,cacciò Felice, c ripofe Liberio nella

• fua dignità. Di che nacque tanta , e cosi fiera perfecutione ,
che dentro le Chiefe

ReRe fi tagliavano i Sacerdoti , & i Chierici per tutto a pezzi . Scrivono alcuni

che le donne Romane nello fpcttacolo Circenle pregarono l'Imp. per lo ritorno

dì Lib'rio.c iìittenero Hora il Pontefice,ancor che l’opinione da gli Arriani te-

> neRe ,
aUornò moltoalcune Chiefa di Roma,efrà le altre cole lafepoltura di S.

Agiu'fe,e !a Bafilica.c'^Ii preffoìl Marcello di Lidia in fuo nome fcce.In queRi

calamitoG tempi fù Eufebio Vefeovo EmiReno.che aRai dottamente, & elegan.

, t;mentscootra Giudei, Gentili, e Novaciani laìRc . Erfilo ancora Vefeovo di

_ Leu*
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Leuconla copiofamente fcriiTe Copra la Cantica ^ Donato Africano, dal quali
Donatianitolferoil nome, Ccrivcndo in quelli tempi moltecofe centra CatcolU
ci, ne ingannò con quella (alfa dottrina quaCi tutta l'Africa, eia Giudea. Co>
flui diceva eder il figliuolo minore del padre , e lo Spirito Santo minor dal figli-

uolo, e che fi doveflero i Cattolici ribattezzare. Enel tempo di San Gìeroni*
mo fi vedevano molte fue cofe di herefia , & un libro dello Spirito Santo conve-
niente, e conforme alla dottrina Arriana. £ perche nulla àquefla perfida fetta

di Arriani mancalTe, Afieriofilofofo, e di quella fetta
,

fcrifle Cotto ITinperio

di Collantino molte cofe a'Romani Copra gli E vangelii, e Copra i Salmi, che
da gli beretici di quella fetta con molta avidità fi lederò . Lucifero VeCcovo Ca>
ralitana, elTendo da Liberio infieme con Pancratio, Se Hilario chierici Ro-
mani mandato à Collantino, perche non volle innomedi Athanafio dannare
il Concilio Niceno, Cò relegato, cfcrilTeperciòcontra Coflantio un libro, e
eliclo mandò poi

,
perche il lecgelTe . Ma egli morì à tempo di VaIcntiniano .

Vogliono
,
che Fortunariano VeCcovo di Aquileja pcrCuadefle ,e follecitalle Li-

berio, cheperdifenCare la Cede, ne andava in efilio, ch’egli con la opinione

de gli heretici fi llringtfse . Scrifse anche un bel libro contra Manicheo Serapio-

ne ,che per la eleganza del Cuo ingegno fù cognominato Scolallico , nèrcllò mai
di confefsir la verità per minaccie, che contra di lui Collantio operafse. Per-

cioche pefando dover vcrCo Athanafio placarlo,andò à ritrovarlo,c liberamente

parlollijiic perche quello Prencipc Io minacciaCse,edicelse collericamente molte
cole, fi rellò egli mai dalla folita collanza Cua.Fil tenuto ^e cognominato Magno
Athanafio.'pirchecontra gli heretici,econtra i gentili lempre collantemente fi

portò.Ora Liberio creati, che hebbe in due volte, che fece ordìnationi in Roma
diciofto preti,cinque Diaconr,edicianove Velcovi,moriai vintiquatrro di Set-

tembre,e Cù nel Cimiterio di Prifcilla sù la via Salaria fcpolto,h3 vendo 6. anni

5 meli, C 4 -
giorni tenuto il Pontificato, che vacò dopo la Àia morte 6. di.

FELICE II-

F E LIC EI I.di natione
Romano, e figliuolo d’

AnallafioCù Pontefice forco
Collant o

l’Imperio di Coflantio, il “"P"
quale dopò la morte di Co-

Giuliano

{tante Cuo fratello Colo i’Iai- .*

perio tenne . E perche le

Gallie per cagibn d’alcnoi

tiranni, che varano ( orci

,

tumultuavano; CreòCeCa-
re Ginliano (uo cugino, e

là con l’efercirolo mandò .

Colluì collo col Cuo valore

talmente fiportò,chequietÒ, e tenne i Galli , & i Germani à freno. Il perche

ne f ù daU’elercito con un confent imenro d i tutti fa lutato Augullo
.
Quello Ctv

llantio- , che fi ritrovava nelle cofe de’Parthi occupato , hebbe di quell'avvi-

Co ,
rollo verCo le parti d’Occidente fi moCse, per dar à quello difordine il rime-

dio opportuno , Ma per camino in MopCocrc terra frà la Cilicia , e la Cappado-

cia di apoplefia morì net ventefimo quarto anno del Cuo Imperio, che era il qua-

rantefimoquincodiCuavita. Dilsero i Medici, che di quello morbo s’inh-r-

E 2 ^

* mafse,
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Biarse, e morifTe per il dolore cdreino , che egli di quefla ribellione di Gin*
liano l'emito havca. Fù Giuliano ( fuori ,

che nella caufa de’Chriniaoi •

nella qual fù (cnza modo empio ) di tanta modcflia
, & affabilità , che

(nerica /a all ufanza antica effcrc frà gli del pollo . Egli tolto, ch’bcbbcrim-
pcrio ,

venne trionfando in Roma ,
dove entrò per la (Irada Flaminia fopra

un carro tutto dorato , c con incrcdibii humanità , e modeflia falutò , e
raccolfc il popolo

, che grufcì incontra , dicendo fpelào
, clser vero quel»

lo ,
che Cinea legato di Pìrrodilae, che tanti Ré vedeva egli in Roma «

quanti vi vedea Cittadini . In una cola fola mofse anzi a tifo , cb’à fde*

gno il popolo Romano, ch’entrando perle porte della Città, ch’erano bene
alce, lòtto gl’archi trionfali alcilTimi , efsendoegli di picciola flatura , s’ia*

curvava, &abbi.fsava, a gufa di papera, iicapo, quali temefse di non ur-
tarvi. Rifguardando poi con molta maraviglia il campo Marcio , ilfepol-

crod'Augnilo adorno di tante llatue di marmo, edi bronzo il foro Roma-
no, il tempio di Giove Capitolino, le Thermc, i portici a guifa di provin-

cìe fatti, l’anfiteatro di pietre tìbuccine lavorato, di tant’altezza
,
che quali

occhio d’hunmo non giungeva alla cima , il Panceoncdi mararigliofa altez-

za ,
il tempio tlella Pace, il Teacrodi Pompejo, il circo Malfimo, ilSec-

tizonio di Severo, tanti archi trionfali, canti acquedotti, tante llatue polle
p;;t tutti i luoghi della Città, come per ornamento, rellò llupefatto, «at-
tonito, efinalmenccdilTe, che la natura havea qui, in una fola Città tutte le

fuc lorze adoprate
, e polle. Collancio, medelimamente venendo in Roma «

c veggendo il cavai di bronzo di Tramano, volto ad Ormilda architetto, che
feco andava, dilTc, volere anch‘elio farne un limile à quello in Collancino-
poli. Anche larchitctto rifpofe, che bifognava, che ^11 prima una fimil

dalla di edificalfe, incendendo della Città di Roma. Domandato il mede-
fimo Oimifda da Collaocio, che li parelfedi Roma, rifpofe, che quello
più, che altro gliene piaceva, che gl'havea imparato, e veduto

, che an-
cora qui li moriva . La qual parola fù^ fìlolofo . Felice , che fi é già detto ,
che folle da’Gattolici in loco di Liberio fatto Pontefice

(
ben ch'Eufcbioe

Gieronimo diacono da gli hcrecici, dicheiocerto mi maraviglio) tollo, che
nelPoDceficatnli vidde, publicòhereticoCollantio figliuolo del gran C ollaiv-

tino, c ribattezzato da Eufebio Vefeovo di Nicomedia di Aquilone, ch’era

villa non lungi da Nicomedia. Di qui li può chiaramente conolcere l’crroretì

quelli, che hanno quella herelìa al gran Collancino attribuita. E che
comeperlafuahillortali vede, nehebbe, népuote in coll fatto Principe, e
tanto nella religione Chrilliana drfenfore , e faotore ,

fimile error cadere . Ho-
la mer.tre,.che fieramente, comefi édetco, fi contende frà Liberio , e Feli-

ce, la letta degli Arriani in due parti ; ò opinion! fi divife. Percioche Euno-
mio, da qual furono ifegnaci chi amati Eunomiani, effendo, eneicorpa, e
nell’anima leprofo

, e non meno dentro, che fuori, dal morbo caduto oppref-

lò, diceva cficre in tutte le colie il figliuolo didimìle al padre, ehon bavere lo

Spirito Santo cofa alcuna
, né col figliuolo ,

ne col Padre comnume . E Macedo-
nio, che prima , che egli erralTe , e ifvialle dal buon camino, era da’nollri tlacn

fatto Vefeovo CoHantinopoiitano, affermava bene ,elferil Figliuolo fimile al

padre
, ma noamen , che Eunomio, contra lo Spirito Santo beflemmiava. Onde

ne era da gli Arriani
, e da’nollri cacciato via . Vogliono alcuni

,
che Felice rau-

na.TcunconciliodiqS. Velcovi, nel quale fi ordinò , chedovellcro tuttiiVe*
Icovincl Concilio generale venire, ò dar conto per lettera, perche venire non
vipotelfero. Il che fù poi nel Concilio Cartaginefe rinovato - Inquellotempo
Achatio

, il quale perche poco vedeva
, fù chiamato Monophtalmene , & efsen-

do Ycfcoyoui Ccl'arca ioPalcfiioa fccifsc molte cofe fopra l'Ecclefiallico , e fù

»• per

D:q . C.ooqle

«
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^rlafaaeloqwnta, e verfutia di tanta autorità prefso Coftanrio (come dl<«
Gieronim», e nc refto io molto maravigliato) che ne fece in luogodi Liberio
tlcBgere Felice, che vuole, che Arriaoofoffe , e non é dubbio

, comefcritto

di (opra habbiamo, che egli forse CattoKco ,
efemprc gli Arriani oppugnafse

.

^ora non havendo Felice in cofa alcuna di mantenerne in pid la verità della fé*

de mancato , fo finalmente inficme con molti altri Cattolici prefo
, e morto,

di Novembre nella Chiefa ,
cheeisosà lailrada Aureliadue miglia

lungi di Roma edificata haveva ,
fepolto. Non fù più, che un'anno

, quattro

meli, edue giorni Pontefice, per cagione della nuova leditione
, cheneripo*

fe Liberio in fiato, enoi, feguendo Damato, benché indebitameute frà gli

Pontefici pofio l'habbiamo

.

ANNOTATIONE.
Marecllloo TI, Tontefice di eterna memoria degno mi (è copia d'un’antico rcglfiro

perche ioli iferivefiì, ferino già dai chierici di quel tempo , che feco teneva , cebo
li buon Pontefice haveva ritrovato iu Augubio nel Monafteio diS Crocè della AveU
lana ferino in pergameno di lettere maiufcolc , dcantìchifiìmc . In quello tegiftro era

ferino accuratamente da colui , che nel medefimo tempo viveva
, lofcifma, mapaf-

tò frà Liberio , ePelice, E pafsa à quello modo . L'Impcr. Collantio rìttov.'tndolì

oltre modofdegnatocooAlhanalìo Vefcovod'Allcrsandria ficrilCmo contraditore deU
l'herelìiArriana, alla quale era quello Imp. aditto , e volendo perciò ad ogni mo>
Aodeporlo, c cacciarlo dal fuo Vefeovato . tannò un {inodo di6.Vefcovi per un
decreto de’qMalifù il buon’ Athanafio , fecondo, ch’haveva Tlmp. voluto , depo-

flo , e creatone in fuo luogo un'altro. Havutol’lmp. contra Athanalìo il fuo inten-

to, dcfidcrofo , che il Pontefice Romano con la fua autorità
,
quanto facto s’era. ri-

confermale , ne facea à LibeTio illanza . Il qual (come ferìve Ammiano Marcellino

fcrittore di quei tempi nel dcctmoqninto libro) collantemente ricusò , rpcfio cfcla-

cnando, edicendo, non dovere, nà volere condannare un Prelato , che uè veduto,

<iè intefo havelte . £ non havendo in ciò Liberio voluto affcntire , fù à meza note con
gran difficoltà, c paura del popolo , ch’afsaì l’amava , cavato di Roma . Cofi dice

Ammiano InTcodorctto nel decimo fedo capo dcll'hìftotia Ecctcliaftìca fi legge

quello, che prima , clic andane in efilio , ragionò Liberio coftantilfimameoic con
l’Imperatore Collantio fopra quella materia . Hora prima , cb'uftifsc Liberio di Ro-
fiTa , tutto il clero con folennc giuramemo li promeisc di non dovete , mentre

, eh*

«livivefte, altro Pontefice, accettare. Ma non fù egli più tollofuori , che Felice

fuo Atchidiacono contra ogni giuramento dato , nel Pontificato fcifmaticaraeme s*

imrodufie . Di che fi rifenti fotte tutto il popolo di Roma , e fi tirò da parte , c fe-
'

parolfi da lui . Venendopoi in capo di due anni Collantio in Roma, tccficndomol-
10 del popolo pregato , Se aflrctto per lo ritorno di Liberio

, gliene compiacque , •
richiamò Libetioin Roma , onde fù dal Senato, e dal popolo (cacciato Felice , 11 qua-
le nondimeno mentre ville , ritenne nello feifma contra Liberio il manto in Roma ,

c fuori diec’anni , tre meli , Se undici giorni
,
perche mori a’ventiduc di Novem-

bre nel confolato de gl'imperatori Malcntiniano, e Valente. All' hora . Liberio mof-
fo àcompallìoncarsolvctte tnttìquci chierici , che ifperguirato haveano , c li ripolo
re'luoght loro . de'quali erano (lati in vita di Felice privi E l’anno fegoeme , c'n'era

11 3 f 6. della falutenollra
, nel confolato di Gratiano , e di Dagalaifo à ia 4 .d Set-

tembre mori. Dopò la cui morte alcuni Preti , e diaconi parteguni di Liberio cliiie-

to rodo Pontefice Urlino diacono , elo fecero ordinare da Paolo Vefeovo di Tivoli

,

Quclli.chc la parte di Felice fluita avevano
,
clefsero ancoi'cfii Pontefice Damafo.

^1 che,nc nae^e un pcllimo icirma,Stuna civile fediiionc in Roma che dividcndofcnu
in due fattioni il popolo , cicbhe in modo , che nella bafilica di Sitino , in una cru-
da zuffa morirono dell una, e dell’altra parte cento irentiafctic huomini . Diche ha-
veudo bavuto l'Impciatorc V alentiniauo avvifo

, per cotte lo Icifma , e la ftdiiioii#

«
' '
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4alU Cini . ranfcntMDdo Damafo nel Pontificato , fcaccìl di Roma . ITrffcIno (a
capo del qwrtodectino m cft , da che tì era egli fiato ordinato . 1 coli rèfiò foto Da.
naTo Papa, Qutftecofe hòcavate da quell’ antithiffimo regi irò, e molto meolió
quadrano à quello . che nerctivc Ammiano Marcellino nel decimoquinto libro a
S. Gieronimonclchronicoi c Rufiìnonel duodecimo capodel primo libro ,c nel de*
cimocapo del fecondo. « Socrate nel vigefimofettimo capo del fecondo libro- enei
Vigcllinqnoaocapodclqaatco; e Teodoreto nel decimoquinto

. dccimofefto ’
cdc.

cimofertimo capo del fecondo , e Sozomcnentll’undecimo capo del quarto libro, ò
neJeigelirootcrzodelfefto, & altr’hiftonci medefimamente

, conqacllo. che dal
volgo di Liberio. < Felice fi narra . Percioche nè Liberio fb mai Arriano .nè Feli*
ce hcbbelcgitimamcnte il Pontificato, nè oprò cofa alcuna contra Coftaniio . ne fìk
da lui fatto morire . Atiaftafio Bibliothecario

( come io pealo j fi il primo , che qua.
fic cofe ctolefsc , e nel libro di Damato , cometant'altrecofe , leintcrponcfac

. Pet
queflaviaadunquefurono in breve tempo due fcilmi quafi continuati fotto quattro
Pontefici. £F elice ertendo fiato fcifmatico, non fi dovrebbe perconio alcuno fra i
legitimi Pontefici annoverare

,
perche non pofiono efserdue Papi inllcme Ma io hò

cune quefie cofe più aperte, c difiiniamente nel mio libro fcrictc,

DAMASO I PONT I.XXXVII-
Ocato del ^66. al i. d’ Ottobre.

D AMASO di nacione
Spagnuolo , e figliuo-

lo d’Antonio, fù fotto rim*
periodi Giuliano , che fft'

cerco un ringoiare Cavalle*
re cofi nelle cofe

come nellecivili.

be per maefiti due huoaiini

eccellenti di quel tempo
Eubolo foli Ila , e Libanìo

Filofofb, e fc ne ritroird co-

li bene indrizzato per fé dl-

fcipline liberali , che ben G
poteva, e doveva à qaal fi voglia ottimo Principe agguagliare . Era di gran me-
moria, di felice facondia , corcefe con gli amici ,

giullillìmo co’vallalli delle

Provincie, edefìderofodigloria . Ma egli tutte quelle buone parti aH’ultinio

Eovinò'con eflerne a'Chritliani contrario . eperfeguitandogli . 11 che egipiii

allutameote, e fimulatamcnce faceva, che mai altro Principe fi facelTc, Per-

cieche da principio non à forza , né con tormenti alle fue vogliane traile quafi

la maggior parte del popolo: ma con premi], conpromclTe, coohonori, con
carezze, e con perfuafioni • Vietò, che non potelTero I Chrilliani nelle aca-

drmie, e fcaolede'gentifi entrare, anzi, che a’gentiJi foli folTc lecito d‘aprire

leicuole. Ad un Chrifiianofolo chiamato Preherifio , e perfona dottilTima

permelTe di potere publicamenteìnfegnare. Ma egli fdegnato per gli altri, non
olle di queua facoltà

, e gratia godere . Vietò ancora Giuliano ,
che non li

defsefalvo, chea’gcntili, dignità alcuna nella militìa, ne fatuità di militare.

Ordinò ancora , che legioriditiioni nelle Provincie non fi dovelTero a‘Chriftia-

ni dare per nellun conto, poiché la lewe illella Chrilliana vietava ,
(com'egli

diceva ^potere (A il coltello oprarci Oppugnò noDdimenoairaperta, epetfe-

guit#

militari .

EbIì heb'

rr
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fohd AthanaGo mandandolo In EGlio ad InfHgatione de gli Angari , e de’Ma-

ahi, Iccuiarti queflo Principe con grande avidità apprendeva
,
efavorira .

Krciocheqnefli dicevano, efsere AthanaGo grande impedimento à potere efli

le loro arti tifare. RitrovandoG anche una volta Dafnioà facriGcare ad Apol-

lo nel borgo d‘ Antiochia preffo il fonte CaQalio , e non potendo faaver di quel-

lo, ch'egli dimandava , rifpofta alcuna, e volendo i facerdoti intendere la ca-

gione di quetto filentio ,
fùloroda’demonìrilpoflo , chepereffer ivi preflb il

fepoIcrodiBabillamanire, non potèvano oracolo alcuno dare. AH’horaGiu-

lijno comandò a’Galilei, (che coG i Chriftiani chiamava , )chc di quel luogo

la fepoltura di quella fanta togliefsero . Con gran feda levarono i fedeli via quel

fepolcro, e cantando dicevano .rCair/andaatar fui ad®r«ffryf«tórr/ia, &
fui gloriaitturim fimulmcritfuis .) Di che ne montò in tanta colera Giuliano ,

che fuori del fuopropoiito ne fece molti tagliare à pezzi . E mi maravulioio

certo, che Giuliano facefle quello, poi ch’egli haveva già conofeiuto elserel'

arti del Diavolo vane. Percioche entrato una volta con un certo mago dentro

Dna grotta, e fpaventandoG delle voci de'Demoni, Gfegnò con la croce, em
fu^gironoi demoni via. 11 perche dille egli all hora, che qualche gran miflerio

nel legno della croce eCer doveva. Al che il mago rifpoCe , che anche i demoni

di quella forte di fupplicio temevano . Per la qual cofa ne diventò Giuliano piti,

che mai ollinato nel credere, edarGdel tutto in poter di quelle magiche vani-

tà. Onde fi feoperfe ,
emoftrò, ch’egli prima Gmulatamentc, per non incor-

rere nell’odio di Collantio, havefse la religione Chriftiana abbracciata , Ietta

publicamente la Scrittura Sacra , de edificata ancora una Chiefa in noinedc

martiri. E pcrfarn« pofeia piùdifpcttoà noftri » refe i gli Hebrci il tempio di

Giernfalem, perche dicevano, non poter facriGcare altrove, che in queflolu^

E
». 11 perche inunta arroganza tK vennero, ch’ogni lor sforzo fecero , perri-

rlopiù bello , e più magnifico , che prima . Ma non pafsò noolto , che n an-

dò quella nuova fabrica per un terremoto à terra , evopprefsc inGeme molti

Hicbrei, e G conobbe efser vero , non doverG pietra fopra pietra riporre . Anzi

«Idi fcguenie per un’incendio , che qui divinamente G attaccò, inGnoa’ierri ,

che qui G opravano, G confumarono . Per lo qual miracolo molti Hebrci fpa-

ventati G battezzarono. In queRo Giuliano ne pafsò con l’efsercito fopra 1 Per-

mani, ch’haveano già tolte l’armi , e v’andò miiucciandoi Cattolici , e pro-

mettendo di dover nelfooritomo fare loro un mal gioco . Mahavendo havuta

dalnemice vittoria, mentre, cb’egIHène ritornava viitoriofe à dietro , fù

pre&o&Gfonte, nonfisà, feda’fuoi, ò pure da’nemici tagliato à pezzi , ben-

ché fcrivonò alcuni , ch’egli folse da una faetta , che non G leppe , onde,venne

trafitto, che fencendoG ferito alzarsela mano verfo il Ciclo, Àerclamandodi-

celsc. Ecco, che hai pure tù vinco Galileo, che Galileo, c figliuolo del fabrci

folca ChriRo chiamare. Ondefi legge, chcefsendoun giovanettoda Libanio

foGRa dimandato , che faceva all’hora il figliuolo del fabto, rifpondefse , che la-

vorava una tomba , ò arca di legno per Giuliano. Ne pafsò medio, che nefù
il corpomono di Giuliano dentro DD’arcapoilo, eportarovia. Alcuni ferivo-

no, ch’egli prima fofse chierico , e poi dalla fò noRraG ribcllafsé
,
onde nel

rhiamaroQO ApoRata . Morì nel XJÓCII. annodellafua età , havendo venti

meli l'Imperio retto. Egli fuccedette poi Gioviniano , il quale efsendo falina-

todall’efsercito AuguRo, non volle prima queRo nome accettare , è che tutti

ad alta voce confirfsafseroefser ChrHliani . All'hor egli ringratiatt
, e lodati tut-

ti, il governo dell'Imperio colie, e ne liberò refcrcico dalle mani de'Barbari .

falciando libera à Sapore Rèdi PerGa una gran pane della Mefopotamia . Mà
nell'ottavo mefe del Tuo Imperio di debolezza di Romaco , & indigeRione , ò
pure dalla puzza de'carboni aRbgato Minori . Hora per venire à Damalo , egli

Gìodei
riedifirano

il tempi*
di Gitru-

falem , tc

t dal tCTV-

nioto di-

ftrutto.

GrovJnra-

DO linpcT,

OituttM»
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TJrffcino inqae(^afua elettiooe del Pontificato Urficìno Diacono competitore 2

> mipapa Onde tnttandofi più con arme ,
e con forza ,

che à voci quella ellettione den-
^ tro la Cbiefa iflefsa , dove fì dilcuteva , ne morirono dalPuna parte

, e dall‘al>
ra molti . Mà fili poco appreso , e dal Clero , e dal porolo Damafo confcr ma-
to, c fù Urficìno mandato à governar la Chiela di Napoli. Efsenda poi Da-
mafo accurato d'adulterio in un concilio publico fi difenso

, e no fÙ
, come inno-

Vitfdei cente, alsoluto. EBoncordio, c Califio Diaconi, chel'havevano falfamehte
Tootcfici accufato

,
furcno’.condennati

,
e cacciati di Chiefa . E (ù fatta una legge

, che
fcritte da chi falfamentc accufafse alcuno, nella pena del lallione incor,cfse. Horaquie-
Papa Da- tate Damafo le cofe della Chiefa , fi volfe tutto alle lettere

, delle quali molto fi

iiufo I. dilettava , e fcrifse la vita di tutti 1 Pontefici , ch'erano flati prima di lui , & à
Gieronimo le mandò . Non rellò già per quello d'ornare

, & accrefeerne le

Chiefe, c'ì colto divino, flerche egli edificò due bafilicbe
, una prefso il thea-

atro, l'altra sù la via
,
che mena ad Ardea prefso le catacombe. Econelcgan-

ti verli ne celebrò i corpi de'Santi , ch'erano in quel luogo fepulti . Egli donò
ancora molte cofe di pregio alla Chiefa , ch'tfsonon lunghi dal theatrodi Pom-
peio in honore di San Lorenzo edificato haveva

, e furono una patena d'argen-
to di venti libre , un fch ifetto d'argento di dieci libre cinque calici d'argento y
éc altrettante corone medeemamente . Le donò ancora le cafV , che le erano in-
torno , con alcune pofseflìoni fuori della Città , per potere i facerdotì mante-
rerfene . Ordirò ,

che nelle Chiefe fi cantafsero i Salmi vicendevolmente un
verfo per choro , e nel fine d'ogn'un di loro fì dicefse il Glnia Vetri , 6r Filio ,
&Splritui Sanile. Egli fù anco il primo , chedefse auttoriti a gli ferirti di Gie-
ronimo, percioche prima erano folamente le cofede ’fettanra ìnrerpretìin pre-
gio. Onde incominciò a leggerli la Bìbia di Gieronimo

, lei Salmi
, ch'efsa

dall'Hebreo fedelmente tradotti haveva , che già prima
, e fpecialmente nella

< Calila, molto difeompoftamente rivedevano. Ordinòanche quello Pontefi-

ce, che nel principio della Mefsa fi dicefse la confelTione, come hoggì fi fà .Fé
, . . cinque volte ordinationi, c creò trentaun Preti

, undici Diaconi
, e feflaot»*

dueVelcovi, e mori finalmente, havendo tenuto dicianovc anni
,
tremefi :

& ondici giorni il Pontificato, e fù àgli undici di Decembre nella bafitica, eh* -

egli sù la via Ardeatina edificata haveva , infieme con la madre , e con lafo-

velia Irpolto . E lù dopo lui vdnt'un giorno la Chiefa fenza Pallore

.

. SIRICIO PONTEFICE. XXXIX;
' Creato ad 584. in fin dell anno , a ij/. di Decembre

.

Val enti-

(lian o Im-

S
r. c fuoi

ti .

Crai latto

Joiper.

Valente
Itnp , here«

fico .

Ivcio fbe-
tetio ,

S
IRICIO Romano, e fi-

gliolo di Tiburtio, lù ia

tempo di Vaieoiiniano ;

il qual eflendo capitano di

una parte delle genti dell'ef-

fercito, molti travagli per la

fede da Giuliano fufierfe .

Morto poi Gioviniano, che
come Cd detto poco tempo
vilTe, fùd'im voler di tutto

l’elcrcito eletto Imperat. li

perche torto tolto Valente

fuo fratello à parte delllmp.

l’Orlente gli confegnò. Nel terzo anno poi dei Tuo Imp.àperfuafion della nio-

filic, cdc2d(Hocaa(u{ii cieùAuSurtoGratiawi/ figliuolo, cfi’cra ancor alla
• ear*

'Digitizo^i bv (
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arzonetto. OpprefTocontnaravigllora celerità conlaguardia fuaProcnpio
,

Coftantinopoli (uicitava novità, e (editioni. Valente, cheraRatoda EudoHo

Vefcovo Arriano battezzato , diventò pefllino heretico , c pcrfeguitò molto i

ooRri, & in varie partili confinò, eHendomaflìmamente morto Athanafio ,

che per 46. anni haveva le cofe della Chiefà Cattolica maravigliofamentc fo-

mentate, edifcfe. Lucio heretico miniRro di quefto Principe perfeguitava ap-

punto, come mortai nemico, inoftri, non perdonandola nd anche àcmelli ,

che vivevano ncU'heremo, e nelle folitudini dell’Egitto
,
e della Soria . Percio-

cho, mandava lorlopraifoldaii, che gli uccidevano , ò in altri luoghi li con-

finava . Erano in quello tempo di molta autorità i due Macharii difccpoli d’An*
jj

tonionelIaSoria, l’uno de’quali nel fuperiore , l’altro ncllìnfcriore hcremovi- Abbati
eva. Eranoanche all’hora in pregio Ifidoro, Panuntio, Pambo, Mofe

, panunti»
Bcniaroin, Paolo, Afeliote, Paolo Focenfc, Giofeppe, ch’era il monte d’ Abbate, 3c

Antonio cognominato. Mentre, che Lucio ne travagliava con l’tfilio qucfte altri Sanw
fante perfone ,

gridava una donna fpiritata
, e diceva, non doverfi quelli ami- padii,

ci di Dio mandare à vivere nell’Ifola dell’Egitto .Havendo ancora Mannia Re-

gina de i Saracini vinti gli eferciti Romani in molte battaglie, e rovinando le

terredcirimperio ne’ confini dell’Arabia, e di PaieRina
, non voleva dare al-

tramente à Roma la pace, che le fi dimandava, fe prima non le davano per

Velcovo ne’luoghi ,
ch’ella fi gnoreggiava , Mofe Chrilliano , epcrlonafantif*

Cma . Volle Lucio ciò fare; ma il buon Mofe gridava
,
e diceva, iChriRiani ^

che tù hai condennati a’metalli relegati neli’Ifoìa
, e rincbiufi nelle prigioni gri-

dano, ò Lucio, conrradite. Per la qual cofa non mi Renderai tò giamai la

manofopra, perconfccrarmi : Fù rivoctto adunque- unVcfcovodalfuocfilio

c ne fù Mole confecrato ,
e dato alla Regina , che lo diiuajudava per Vefcovo , Mannia

en’hebbel’Imp. lapace. Perfeguitava anche forte i Chrilliani Valente, ben- Regina de*

che le lettere di ThemiRioFilofolo placato alquanto lo tenelTero. Li perfegui- Saracini.

tara ancor’Athalarico Re de’Gothi , che fece molti de’fuoi Barbari nwrire mar- Temidi»
tiri. In queRo mezo Valentiniano col fuo valore, e per eflcr nelle cole dell’arte Filofofo .

militare eccellente ,
vinfe, c frenò i Borgognoni, ei SalToni, nation zù'liti Atalaric»

dcirOceano poRa . Mà mentre
, ch’egli lì pone in punto per paflarne molto po- Rè de’Go*

teme fopra il Sarmati , che n’erano già nelle Pannonie entrati, rompendoglifi «hi heteti*

d’un fubitouna venadifangue morì in una Terra chiamata Brigione. A 11 bora co.

iGothi ufeendo dalle lor proprie contrade fe n’entrarono luribondi nella Tracia

e Valente, ch‘andò lor fopra con d'ercito , facendovi fatto d‘ai mi lù vinto, e Gothien-'

brpeiato ancora dentro una villa
;
havendo già prima

, che movelTe qui Parme ««ano co-

rivocati dalPefilio i Velcovi , i monaci, i quali ha /eva elfo nondimeno luton mo nemici

forzati à prender l'armi , & à girne in quell'itnprcfa feco . Fù quella rotta la ne’ luoghi

rovina dell'Imperio di Roma, edi tutta Italia . Hora mentre, che queRopaf
fa

,
Siricio ordinò, che i monaci d’approvata vita potcfrerodelli primi ordini

ordinarfi, efinoailadignità Vefeovaiemontarne. Volle ancora
,
che gl’ordir.i

"" ‘‘‘"P-

con inter valli di tempo fi delTero, e non tutti ad un tratto. Non volle, cliei
Valente,

Manichei, ch'eranoin Roma ,
converfalfero co Cattolici

, c che fe pentiti ri.

tornavano nel grembo della Santa Chiela
, fi contentò

, ch'accettati vi fuflero,

pure , che in un monaflerìo fi rinthiodefiero , equi tutta la vita loro menaliero

in digiuni , orationi , e difcipline. Perche all'hora riconciliati con S. Chiela

dire fi potevano, quando facevano intera fede della lor buona vita. Ordinò an-

cora, cheli Vefcovo folamente-l-jrelfe il Sacerdote confecrare. Echechidon-
ra vedova , è feconda moglie menalle

, folfcdali'tifiìcio ecclefiaflico cacciato

via . Echefi potclTerogli hctetici alla verità della fede Cattolica ricevere cqn

impor loro sù’l capo la mano In queRi tempi fù Hilarin Velcovo di Poitictfi

CittàdeU Aquitania, il quale laifse dodici libri centra gli Arriaoni, òcun'al-

UQ
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mtario ^'0 lontra Valentf . & UrCacìo
, e poco appreffo nei fno Vefeovado mori fm

Vefeovo tempo ancor Vittorino Africano infegnd primieramente Retorica in Ro.
dottiilimo ma ritornato poi nelJ'ultìma eecchiezaa alla ecrità delHEvancelio icriiTe alV ,«orino modo , e cofiume de‘ dialetici alcuni libri centra Arrio . Gree. Detiico Vefe^
lUtorifo .

vod‘Hilveiio fcriffe anch'egli motte coie in lode della fede . S'ineeenò anco ii*
ro.inoh.- quello tempoFotino, nato nella Gallogrecia, edifcepolo di Marcellino v

"
.eneo . fwvod'Anticjra

, di rinovare l'herefia di Hebione. Il quale Hebionediceva .effere Chnfto flato hoomo poro , e nato di Maria , come gl'altri . Fù Fotin»
Hcbione Icacciato via dall Imperatore Valentiniano

, e molti libri fcriffe fpecialroente
herctico. centra gentili. Didimo AleiTandrino, chefùcieco dalla fua fanciullezza eDidimo perqoerto anche de'principii d'ogni letteratura ignorante, venuto in età’ diAtcfsandri. molti , e molti anni

,
ii diede ad apprendere lettere , e tanto fratto vi fece, e

nella Geometria fpecialmentc, enella dialetica, che fcrilTc alcuni libri in ma.dottifllmo. tematica di molta flima prcflo i dottK E commentò molte cofe fopra i fàlmT ,fopragliEt^ngel.id. Matteo, c di Giovanni, c centra gli Arriani molte altre
cofe lcriffeOtt«o Africano, e VefcovoMilvetanofcrifle accora fei libri con-
traglihereticiDonatiani. Severo CecilioSpagmiolo, e parente di ouelSeve-
ro, acni Lattantiofcrifle due libri d'Epiftole, coropofeinqodlotcmpounli-
bro, che chiamò Cataflrofe. Hora Sincio raflettate

, ch'htbbe ie cofe deila
Chiefa e creati in cinque ordinatloni, che fece vtmifei preti, fcdici Diaconi
etrcntadue Vefeovt, moria'zz.di Febraro , efò nel Gmitcfiodi Prìfdllasifc

' la via Salaria fedito , havendo retto il Papato quiiidic'anni undici meC , e zt.
giorni . Ereflò dopo.ut fenza Paflorc per venti giorni la Chiefii fama.

ANASTAGIOI. PONT- XLV
Creato del 4pS a’ 17. di Marzo.

A NASTAGIO Roma--
no fgliuolo di Maflimar

fù eletto Foruficr folto

Imperio di Crariano ,il qua.
le eflendo giovanetto, e <JÌ

molta religione , e valorofo
nell'arrae'in un fatto d'ar-
me , ch'egli con pochifllrti»

danode’fuoi vmfc preffb Ar-
gècina Città della Galiìa

, ta-

f
iiò da treta mila Alemanne
pezzi , ch'eranoà danneg.

giare ne‘c6finr dell'Imperio
^ntrati Kicomarone pofeia In TtaRa,band< affatto la fetta de gli Arriani, e nel-
la vera, e Cattolica religione la ridufle. Vedendo poi in gran pericolol'lmpe-
rio per cagròne de'Gothl , che minaccia van d'entrarvi , tolfe per fuo compagno
nell'Imperio Tcodofìo Spagnuolo, c nelle cofe militari ìllnflre . Il quale Theo-
doflo, vincendo in battaglhi gii Alani ,

glìHunni, & i Gotlii, refe le con*
irade dell Oriente all'Imperio, efd, con AthalarioRédc'Gothi, amiciria, e
lega. Depòia morte del qual Athalarieo che fù in Coflantinopoli magnibca-
Knte fepolto

, tutti i fuoi fcldati Gothi fe ne paflaronoà militare con Theodo»
fio, ch'era Principe human ifl^mo, c di gran bontà. InqueflomezoMaflìmoi
ches'baveva tirannicamente l'IfbladiBcrtagaaocci^ata, paffatonc in Tcrr»

I

Dici! I .1 '< l'.'k'
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fcrmaperoccuparrilaGallia, combattè preffo Lione con Gratiauo jcram- w *•

maziò. Di che fpaycntato Valentiniano fuo minor fratello, fi fuggi via, e

ricoverofl» con Theodofio in Coftantinopoli , Vc^liono alcuni
, che quelli due

j
,,

fratelli inquelle calamità incorefsero per lopeccatodi Giullina lor madre, la

«uale, favorendo la fetta Arriana, perf^itava fieramente i Cattolici , clpc^iian».

oalmente Ambrogio ,
il quale fùcontrafua voglia in quello tempo eletto dal

popolo di Milano Velcovo . Perciocbe eflendo morto Auffcntio Vefcovo hcrc-

lico in Milano , fé ne levò toffo una gran rivolta , la quale volendo Ambrogio,

ch’all'hora nel governo di quella Provincia fi ritrovava ,
reprimere , e quietare

^
le n entrò con la fua auto ità nella Chìefa dove molte cofe fopra l’accordo delle

parti tumultuanti ragionò. Ma fù ad una voce da tutti gridato, che non fi do-

velTe ad altrui, cheadAmbogiolacuradi quello Vefcovadoraccomandare , g.

E coli (ò appunto elTequito . Onde fù egli torto di cathecumeno fatto Chrillia- Veitovodi

no, & ordinato degli ordini facri, creato VefcovodiMilanoE fòla fua fanti- Mìlno,
tà, e dottrina tanta, quanta, e dalla fua vita, edall’opere, ch’egli dottiflìma

acelegantirtìmamcntefcrilTe, fi vede aliai chiaramente. Hora Anaftagio nel

fuo Pònteficato
,
ordinò, che quando fi legge, ò canta il facro Evangelio nella

Chiefa di Dio ,
mn debbano i Sacerdoti federe ; ma Ilare in piè , curvi alquan-

to, edivoti. E che non fi acccttalTero per facerdotii chierici forellieri, equcL

limalTimamcnte, che venivano di oltre mare, (e non portavano la fede di ciò- ^

S
ueVefeovi delle contrade loro. Il che s’ordinò

,
cony vogliono , per cagione

e Manichei, ch’erano in quel tempo ingrande iflima nell’Africa, e manda-

vano de’loro per tutto il mondo; perche ne corrompeiTcro la fede Chriftiana .

Ordinò anche Anallagio , che non s’accetta fiero al chiericato perfone debili , c

ftroppiate di qualche membro. Egli dedicò ancora la Bafilica, ch'erachiaroa-

ta Crefeemia sù la via Mamertina nella feconda regione della Gttà . Furono 1

tempi di quello Pontefice , edi Damafo, ediSiricio illullrati non folameote

da eccellenti Principi, come furono Gioviniano, Valentiniano ,
Gratia*o,e

Teodolio, madafantilTimi, e dotcilllmihuomini ancora, e Greci, e Latini,

in qual fi voglia facoltà eccellenti, egrandi.LaCappadocla, come Icrive Eu-
febio, cigenerò, e dlèdedue famofi , e rari dottori , che furono Gregorio Na-
zìanzeno, & ilgran Bafilio. Amendue furono nobili, amendue allevati nelle

fcuole d’Athene . Bali I io fù Vefcovo, diCefareadiCappadocia,cbefii!iprima

chiamata Maza , c fcrilie centra Eunomio eccellenti libri, Scrilfe un libro del-

lo Spirito Santo , e gli ordini della vita monachale . Hebte due fratelli dotcilfi-

mì Gregorio ,c Pietro. Del primo fi l»gevano alcuni libri in tempo d'Eufebio* 1
Gregqr.

Horail Nazianzeno,chenemenòBjlilioalmanallerio, ferirte molte cofe, e ItaaianM-

fpecialmentein lodedi Cipriano,d’Athanafio,edi Ma(fimoFiIoibfo,(crilIe an- no , eBa-

ch’«Ii centra Eunomio due libri,& un altro concrallmp. Giuliano .Scrillc in filioCapa-

verlo hcroico in lode del matrimonio , e della virginità . RitralTe , c con ragioni doeehuo-

ecol fun elegantiflimodire II popolo di Collant, dalle loro herefie elTcndo poi fi

naimente molto vecchio , elettoli il fuccelTore
,
in un poderertofi ritirò e vita di • .•

monaco ville. Bilìliomorìfottorimp. di Gratiano, Greg. Nazianzeno lotto,

quello di Teodolio. Epifanio Velcovo di Salaminadi Ciproelegantillimamea- Vr.cov*

te fcrilTe contra tutte l’herelie pallate. Scrilfe anche molte cofe in lingua Soriana
Efren diacono della Chiefa d'Edclla. Diche à tasta dignità ne montò ,

che in

alcune Chiefe publicamcntc dopò la lettiondelia fcritiura facra alcuni dclli fuoi

fcritti li leggevano
, c con molta attentione . Hora Anallagio creati in due vol-

te , ch’egli fece ordinationi il Decemb. S. Preti, f. diaconi , e i;. Vefeovi , • -

morì a’z 7. di Aprile, e fù nel Ci miterioprelTo l'Orlo pileatolepolto. Enonfù

f

iòche tre anni, c dieci giorni Pontefice. Dopòilqualc vacò vent’ un giorno
a Sede fanca

.

E 4 INNO-
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INNOCENTIO I PONT. XLI.
Crebro ikl 40z. a'iS. di Maggio.

T NNOCENTIO di ra-
l tione Albano, e figliuolo

d’Innocemio, partecipò de’
tempi di Teodofiojil quale
con gran prudenza

, e cele-
rità opprciTe, e tagliò à pez-
zi preHo Aquileja iltirannO’

MafTìmo, chehaveva mor-
to Gratiano . $. Martino
haveva già à MafTìmo que-
fta calamità predetta, men-
tre, ch’tgli lafcia fpogliata

Tbaodo- di efsercitol IColadi Berta-

fo Imper. per trenirnecontra ogni ragione, c debito ad occupare l’Italia. Percio-

« Tuoi utei. che venendone all’hora da una parte gli Scoti , da un’altra i Pitti , in quell’Ifo-

la, e ritrovandola fenza un (oldato, agevolmente la corfero, c pofero tutta in
rovina, Teodofio, ch’era ajutato dal braccio Divino, nel qual’egli tutto fi

confidava , voltate poi le arme Copra gl’altri tiranni
, che avanzati erano

,
op-

preileconmaravigliofacclerità Androgatocompagnodi Maflìmo, e Vittore
' il figliuolo, &AbrOga(Ie, & Eugenio , eh ’eraro tutti con Tarmi in mano. Il

perche meritamente in lodedi Theodofio fcrilTe Claudia no Poeta
, ch’egli fofTe

amatodaDio, echeiventi, gi’elementi, e'IcielolofavoriiTe. FùTeodofio
non folamente chiaro

,
e nobile per la dffciplina , e valor militare

, ch'egli beb-
hr, ma per la eccellenza ancora dell’ingegno, edclla relieione, chelofdraro,

Cbindia- PerciocheefTendoli in Milano vietato il poter entrare in Chiefa àfcntirgliOffi*

*o poeta, ciidivini peruncertofuopeccato, fe prima penitenza non ne faceva
,

in modo
patientemenrcii fofTerfe , che ne ringratiò anche Ambrogio, c ne fccepcnitcn-

' za, Faciila fù fui moglie , della quaTcgli hebbe Arcadio, & Honorio, che
Ttcligio- li furono poi fuccelTori nelTImpeno . Montato una volta Theodofio in collera,

e di Tto- wr bavere In Salonichi quel popolo dentro il Theatro ammazzato un foldsrt** ,
doGo Icnp, o come altri vogliono

,
un Tuo giudice , àpena da'faccrdoti Italiani fù ritenu-

to, ch’egli non faceffe tutto quel mifero popolo tagliare à pezzi. E perch’egli

ne fé con quel primo impeto morire molti
,

ritornato poi in fc, c riconofeiuto

> il fuo errore , con le lagrime sù gli occhi mollrà quanto pentimento di quelT-

errorfemlfTc, e ne fece perciò far una legge, che le fentenze de’Principi dati «

fopra il caftigare, ò punir alcuno , fi dovèlfero infino al terzo dì difTcrire, ac-

ciochc in quefio mezo fe ne mo velie 11 Prencipe à compaflìone , ò fi pcntifTc •
è ritrattalfe di quel decreto £ fi legge, che quel Prencipe dall’hora in poi

,
o-

fni volta, che fentito in collera fi folle, foleva per intcrtenere la efecutione

dell’ira , c darne col tempo luogo alla collera ,
recitare pianamente tutte le let-

tere dell’alfabeto. Vogliono aìcani, che Theodofio converfafse molto con un
certo Giovanni Monaco Anachorita in Thebaide, il cui conligllo coll in pace
come in guerra foleva feguirc . Ma egli nel cinquanttfimo anno della fua vita

Tiipiuno in Milano morì. Hora Innocentio in tanta tranquilità delTImp. & in tanta

dtl Sabba- bf'ntà di Principe infìituì molte cofe alla religione Chrifliana appartenenti ,
to da chi Ordinò, che fi dovcfse il Sabba» digiunare, sì perche jn quel dì Chrifto nel
•vdinaio. fcpolcro giacque ,

come perche in quel giorno gli Apoftòli digiunarono . Egli

Digitized by Googic
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fece alcanc leggi fopra gH Hebrei ,

Pagani , « Monaci . Cacciò di g]' «-

retici chiamali Catafrigi , i cui auttori erano flati Montano
,
Prifca

,
e MafTì-

cttìTt\i\

milla, e vi aflentì Teodofio. Altri vogliono , cb egli li coniìnaiTe ne Mona- ^eretici»

Aeri. Condennò ancora per heretici Pelagio Monaco, eCeleftino, ì quali an-

teponevano alla gratia Divina il libero arbitrio , e dicevano, che per feflefla

uVolontà noflra baftalTc ad adempire i comandamenti divini . Centra imede-

Cmi heretici fcrifse ancora molte cole Agoflino E Pelagio paflando nell Inghil* pdagìo

terra, con l'ajutodi Giuliano, che li fù nel feminarc quefloerrore grancom-

pagno , Infettò tutta qucll’ifola del fuo veleno . Dedicò Innocentio la Chicla

di Gervafio ,
eProtafió ,

che era flata edificata , & ornata alle fpefe di una

donna Veftina , che haveva nel fuo teftamento lafciato , che à quello effetto

foffe venduta la fuaheredità. Gli ornamenti ,
edonidi qucftaChiefa furono

due patene d’argentodi 40. libre, e dodeci corone d’a'rgento .'Viera un cervo

di argentodi vinticinque libre per ornamento del fonte del battefimo , che ver-

fava fé gettava giù l’acqua . Un vafo d’argento di cinque libre per tcnem. '•

crVfma. Due fchifetti d’argento, di rilevo di venti libre. Dotò ancor la Ghie- Celcft’mo

fa di molte cafe , e p^eri dentro, efuordiRomaperfoflentamento de’lacer hetetico.

doti. E diede la cura ,
c’I governo di quella Chiefa

,
ediouelladiS.Agnefe

à Leopardo, e Paolino preti. Nel tempo di quello Pontefice lù Apollinare Apollina-

VefcovOdiLaodicea, che lù coli acuto nel difputare, evehemente , che ha- reheretico.

vea ardimento di tenere quella conclufionc, che il Salvator nollro non havea , Apollina-

comehuomo havoto altro, che il corpo, & effendo aflrctto ,
esforzato d.-iUc riftihereù-

ragioni contrarie de’Cattolici, diceva, havere ancor ha voto l’anima, non già ci,

larationale , ma quella ,
che vivifica il corpo , chepcrla parte rationa^ il Marnano

Verbo eternofuppliva, la qual opinione era prima da Damalo ,
epoi da Pie- VeltoTo .

troVefeovodi Alefsandria Hata riprovata , confutata
,
e dannata da collui Cinllo

hebbero, el’origine, e’I nomegli heretici Apolinarilli . Martino Vefcovodi Velcovo.

Barcellona, chefù, òcincallità , &Jn eloquenza eccellente ,
ancora nella tlino =».

lède fù Cattolico , & oppugnò ne’fiioi fcritii glihererici Novatiani . Cirillo Giron^

VelcovodiGieriilalem, chefù più voltedalla Chiefa cacciato , e poi toltovi, loituiiinno

finalmente fotto l’Imperio di Teodofio tenne otto anni di lungo il Vefeovado ,
•

emoltecofefcriffe. Elìclo, che nellafua gioventù in Cefarea intefe da Thef- ‘ *

fefiorethorica nella medelìmafcuola con Gregorio Nazianzeno ,
fitolfe una

gran fatica per potere rifarcire la libraria di Origene, edi Panfilo, ch’era già *
ènoftici

tutta marcia, egualla. E fcrifse anch’egli di molte cofe. Nelmedelìmo tem- . :

poGieronimo prete, che fi viveva InBethelecm , maravigliofamente conia

fua facondia, & ingegno la fede Chrilliana accrebbe , come ne fanno i fuoi

fcrittì ampia fede . Fù ancor’ in quelli tempi nellìnodo , chefù fattoinBor-

deo, la opinione di Prifcilliano riprovata, c dannata, ch’era dalla herefia de’

Gnoflici, ede’Manichci ,
dc’qualifié ragionato di fopra ,

derivata . Hora

Innocentio fecequattro volte ordinationi in Roma, cercò 90. Preti, iz.Dia-

coni, e J4. Vefeovi, e moti finalmente à’28. di Luglio, cfù lepolto nel Ci-

mìterio prefso l’Orlo pileato . Refse la Chiefa quindici anni ,
due meli , c ve n-,

ticinque giorni
,

la quale fù fenza Pallore ventiduc giorni dopò la fua morte .In
^

quelli tempi vogliono, chedadue RabUni foife compofloil Talmud degli

ZOSI-
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ZOSIMO PONTEFICE XLIL
Creato del 4.16^ a’zo. di Agofto.

I

OSIMO Greco di natio»
ne, e figliuolo d’Abra»

ham, tù nei tempo di Arca»
dio, e di Honorio

, che à
. ,

Teodofio lor padre nell ’Ioi-

/ lui LV periofuccefsero.Toltoque»

a'è*!l I im lli( ì
fti due fratelli rimp.fi divife-
ro fra loro il governo . Per-
cioche Arcadio l’Oricte ref-

fe
,
Hontrio l’Occidente

;

benché il padre loro
, chcaf»

fai garrr.netti li lafciava,dcf.

fe loro tre Capitani
, eh ha.

velserodovuto l’impcr. Romano nella fua maefià , & in tranquillità
, e pace

tenerlo, Ruffino neH’Oriente, Stilicone nell’Occidente, eGildone nell’Afri-
ca ? Ma quefli avidi poi di fignoreggiare, facendo poco conto di quefti garzoni,
che veri, dritti Principi erano

,
ogni sforzo per occuparne l’imperio fecero .

Contea Gildone, che haveva tolto learme neH’Africa p Mafcelgier foofratel.
lo, che dalla crudel natura di luldubitò

,
fi mofse con un’cfercito .• e facendovi

fatto d'arme, lovinfe, e pole in rotta talmente,, che ò p>er dolore
, ò pure co!

veleno non molto poi Gildone lafci6 la vita . Ma infuperbito per quefia vittoria

Mafcelgier, perche egli néà Dio, né à gli huomini la perdonava , fùdaifol-
datifuoiftiffi tagliato à pezzi, Ruffino, mentre che anch egli cerca d’infigno-
rirfi dell’Oriente, fù dall’Imperatore garzonetto Arcadio opprel'so . Entrò in
quello tempo in Italia Radagafso fieriffimo Rèdi Gothi , ìlqual’andava tutta

potKndo à ferro ,. &àfuoco. Pache moffi i Romani , ef’atto Stilicone lorca-

poandarono lorocon potente efercìtofopra , e sù li monti di Fiefole in Tofea-
navinfero quello barbaro nemico. ARadagaffo fuccefse Alarico, il quale Sti-

licone potendovincere, femprefnflenne, e favori ancora . Ondcefsendonefi-
nalmente pafsato Alarico nella Gallia , & havendoli qui prefso Polentia dato
un luogo, Honorio, perche vi fi potefse co’luoi Gothi fermar ad habitare,Sti-

licf.ne
,
a’cui difegni era ogni pace contraria ,

ne mandòun certoSaulo Hebreo
con una parte delle genti fopra il Gotho , che llandofi tutto ficuro à celebrare il

dì della Pafqua
, fù facil cofa cfser pollo fofsopra ;

e fieotirne ancora danno.Ma
il di feguente polle le fue genti in punto, Alarico, n’andò con tanto impeto fo-

pra Saulo, che non ne iafeìò nemico in vita. EfattoquellolafcìòlaGallia
, e

li mofse fopra Stilicone ch’era al corpo deH'efèrcito Romano . Evintolo in un
fattod’armc, ne verme fopra Roma al dritto, edopoun lungo , e grave afse-

diola prefe: Il che fù nell'anno MCLXI V. dal fuo principio
,
ch’era il 41 a,del-

la faintc nollra . Ma egli fi portò così clementemente Alarico in quella vittoria;

e con tanta modeflia
, che fece andare torto bando

; che i fuoi dovefsero fpar-

gereil mancofangue , che false portìbile in Roma , che fi perdonafse àtutti

quelli , che dentro le Chiefe di S. Pietro , e di S- Paolofilalvafsero. Egli fi par-

tì il terzodi dalla Città di Roma , che per tutte quelle ragioni fentl men danno
di quello, che fi pensò, percìoche poco incendio foffèrle, efsnepafsòviaol-
tre con tutto l’efercito ne Lucani , ene’Brutii , dove prefso Cofenza , ch’egli

prefeàforza, diede a’foldatià Tacco, morì. Efù tolto aduna voceda Gothi
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«letto loro Rè Athaulfo ,
ch’era

, e nobililTimo
,
e parente dc’Ré pafsitf. Cenni Athaulfo

ritornandone con l’efercito dì nuovo in Roma , à prieghi di Galla placida (i.j ujjìqo,
moglie ,

e forclla Ji Honorio ordinò
,
che non vi fi Ipargefse più fangue

,
nè vi lì

,i, j

rubàfse più cofa alcuna. E così partendone ,
a gli officiali (Icffi della Città ordì- G.ilb Tla-

nariilafciò il governo della povera Roma.Eglihcbbe Certo prima animo di Ipia cija (o;d- *

narc al terreno Roma,& un’altra nuova Città edificare
,
che penfava fare chia- u ddl’

mareGochia; c lafciare anche a’d'.-fccndenti Imperatori il fuo nome
j talmente, imp. Ho-

che non più Augufti;ma fidovefseroAthaulfi chiamare. E Placida fua moglie nono . e

iu, che non folamente da quello pcnliero, e difegno lo tolfe , ch’ancora li fe fa- moglie di

reamicitia, e lega con Honorio, e con Teodolio il giovane figliolo d’Arcadio, Adiaulfo

ch’era gi.à morto . Hora in quella tanta prtrcella
, erovinadclì’Impcriononla- Kè di Goti

(ciò mai Zofimo la cura dellecofe divine . Pcrciochc egli ordinò , che quando fi

celebra, i diaconi, havefsero sù la finillra mano il manipolo . Volle ancora ,

che nelle parochie li potefse il Sabbato Santo benedire il cirio. V ictò à’chierici

di potere bere fui jniblico
,
egli pcrmiTse di poter farlo nelle cantine de’fedeli .

Vietò anche ,
che non potefsero i fervi cfsere anuneflì al chiericato perche bifo-

gnava, che chiamate fofseroà quello millerio le perfone libere, & integre. Si

legge , che Zofimo ne mandafse al Concilio, che fù fatto in Cartagine,Faullino

Vefeovo, edue preti Romani perche moftrafsero, come non fi dovea in luogo

alcuno , cofa publicamentetrattare lenza il confentimento della Chiefa Roma-
na. Nel Pontificato di Zofimo fù Lucio Vefeovo Arriano, che in variifoggcc-

ti alcuni libri fcrifse . Scrifse molte cole Diodoro Vefeovo ffiTarfo ,, mentre ,

ch'egli era Prete in Antiochia : & imitò ben le fentenzed’Eufebio ,
non già 1’

eloquenza
,
percioche egli non feppc gran fatto le polirle della buona lingua.Ti-

berio fcrifscanch‘egli un apologetico perla fofpitione,ch‘cra di lui, che mfse he-

retico, perche con Prilcilliano accufato fù. Lvagrio tradulse di Greco in Latino

la vita di Sant'Antonio ,
e fù d‘un pronto, e fervido ingegno. Scrifse ancor’Am-

brogio Alefisandrinofcolaredi Dìdimo un bel libro concra Apuilinarc . Furono
’

in qucfto tempo anch'in pregio Giovanni Vefeovo di Collantinopoli, e Theofi- i

Io Vefeovo d'AIefsandria. Il primo, com‘iopenfo,fù Giovanni Chrifollomo ,

eh e della eleganza del dire quello cognome confegul,che non volc altro dire, che
bocca d‘oro, il quale ne tralse alla verità della fede Teodoro, e Ma Ilimo

,
che la-

feiaronoLibanio, & Andragathio Filofofoloro maellri per fcgiiirne Chrilofio- . GioiClui.

nio,cfsendo già prefsola morte Libanlo,e dimandato,chi lafciava egli fuccefsorc lol’on'O .

nella fua fcola. Non lafcierai altri, difse Chrifollomo foIo,fe egli non fi lofsc fat-

to ChriIliano.In quello tempo efsendo portati al Pontefice Zofimo 1 decreti fino-

dali,furono con le debite fcicnnità confermati,e fù rollo perciò per ogni luogo 1'

herefiadi Pelagio riprovata, edannata. Scrivono alcuni,che Petronio Vclcovo
di Bok)gna,c perfona fantilTima,e PolTidonio Vefeovo della provincia dell'Alri- ^
ca grand 'tminione,& odore difantità inqueflo tempo prefso i fedeli fi concitaf-

*

fero.Egli Icritseancora contra gl’heretici Primatio molte cole al Vclcovo For l'rrronio

tunato.Vogliono,che in quello tempo Proba moglie del Procohfole Adelfo com Vtkovo .

ponefseinlodedelSalvatorenollro il centone di Vergilio. Alcuni danno quella R°-

lode ad Eudollla mogliedi Theodolìo il giovane. Agoftino,checra nella fede di-

fcepolodi Sant’Ambrogio, e che fù fenz'alcun dubbio il più dotto huomo,ch‘ha .

vefse quell ‘età, efsendo Vefeovo di Bona in Africa non rellava in quel tempo di '1,'^''*

difenfarejcconfcritti’.econdifpute la verità della fede nollra. Ma Zofimo crea
(ì in Roma dieei Preti , e tre diaconi, & otto Vefeovi mori à'ventifel di De
cembro, cfùfepoltosù la via Tiburtina prefso il corpo di S Lorenzo martire ,

efsendollatoun'anno, tre meli, c dodici giorni Pontefice. Vacòla fede dopo
lui undicigiorni, <

’
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' BONIFACIO.!.

' A N N O T A T I O N E

.

ChequtftoZonmofoflcdinatlonaGreeoAfiatito , (che Ctfarea della Cip(>ai]a<

eia fofitla patriafua , cchenipotcdt quello Hermogene , che compofe il Creda
nel Concìlio Niccno fì può fufpicart agevolmente da una cena epiftola di Badia
VefcovoCcfarìenfe fcrìtta àPapa Innoccncio , dove talmente lo dipinge , che d*alcu-

ne circoftanze n conofee eglieliere Zofìmo . Il quale efsendo perdna rantiflima , •
doiiflìma

, fìk per la incredibile fiia viitù mandato da Badio Vefeovo di Cclàrea ,

(Piendo Prete di quella Chiefa , ò Papa|lnnocen(ioiuopred(ceGore in Roma . Do»
Tc fu fubito dopò la morte d'Innocentio ad una voce dì tutti creato Pontefice nel

4

1

cfsendoTheodofìo il giovane la fettìma volta , c Palladio Confo! i . FùZofima
Papa tre anni, quatto mefì , otto giorni . Dopò la cui mone il dìfeguentefùBoni»

facio Prete eletto Pontefice ìnfeifma con Eulalio Arcbidiacono . 11 quale Eulaliofìl

incapo ditte meli . e mezo sforzato à lafciaicquefla dignità , cfìi fatto Vefeovo in

Campagna. £ reftò perciò Bonifacio pacificamente nella fede Apoflolica . Quefto

feifma fù il quinto > che nella Chiefa Romana fofte Se Anaflagio Bibliotecario par»

ticolarmente in quel rcgiflro . che iohò dcctodi fopra , lodefrrifse, Bcioncragi»

oneròà lungonci libromiodc’Pontefici , Madiquello, che io hòdi Zofuno detta

Guglielmo Sirleto Protonotarìo Apoflolico , c ch'c Aato Catdioale eperfona cccci»

lente, e ben dotta, otencavvenì.

BONIFACIO I- PONT. XLIII-
in fin dell’jnno.

Bonifacio Rotnano,
hgliolo di Giocondp

prete , fù Pontefice fotte l’

Imp. di Honorio. Nella fua

creatione fi levò all fiora frà

il clero una gran rivolta .

Percioche mentre che Bo-

nifacio nella bafilicadlGiu»

Ilo fi elegge.nella bafilica di

Coftamino fù eletto Euia-

lio, eà lui fubito oppollo .

Il che intefoda Honorio •
’ che alllioni in Milano fi ri-

trovava, facendone Placida col figliuolo Valentiniano iflanza , diede cardine •

che fofler’amcodue cacciati di Roma . Màfù
Bonifado, e fatto folo capo nella Chiefa di Dio. Emendo in qMfto mezo mor-

to AtbanlfoRdde’Gothifù Valila eletto, il quale ritornandoli fpaventato per

uncertORÌndiciodi Dio, reftitul ad Honorio il fratello Plaada ,
eh egli have-

va appre'ffo di fe con molta honefià tenuta ,
e dandoli elettiflimi , c fccuriflimi

oftaegi, una buona pace vi flabilì . Il medefimo fecero gli Alani ,
i Vandali,

eiSuevi. Et Honorio diede Placida per moglie à Coflantino ,
chegfi havea

già dichiarato Celare. Dal quale matrimonio Valentiniano nacque . Onde el-

fendo poi Placida cacciata dal fratello ,
fe ne pafsò neH'Orientc con Honorio ,

e Valeminianofnol figliuoli. Hora Bonifacio ordinò, che né monaca, ne don»

na alcuna coccafTc la palld facradeiraltare, ncrilìctnfoponcfse,

fervo, òaltraiper debito obi igato , nonfofsepcr chierico ricevuto . Edifico

ancor'uni capella nelcimiterio di S. Fcliciuunartirc ,
il cui fepolcro orno vap^

m«n*a
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-mente di marmi, e d’argento. Perche vi donò una patena d’argento di io. li-

bre, & un fchifetto pure d’argento di io. e 3. corone d’argento con due calici

minori . Il Pontificato di Bonifacio fù celebre per molte perfone d’importanza

,

ch’in quel tempo vifjtro, c ne fùfrà l’altre Gieronimo prete nato di Éufebio in

Stridone terra polla sùi confini della Dalmatia, edellaPannonia
, chefù già

rovinata da’Gothi, Non bifogna qui faticatfi in dir quanto egli, e con la vita
,

c co’fcritti alla Chiefa Tanta gio vafse ,
poiché la fua lantillima vita così é nota à

tutti, e pertutto rifplende : e fono in tanto pregio, clìimai Tuoi fcriiti
, che

da dotti più di dotto auttore non fi legge. Mori poi finalmente Gieronimo in

Bethelcem l’ultimo giorno di Settemb. nel XCl. anno dellafuaetà. Ecelebra-

to ancor per un'elegante
,
& accorto ingegno Gelafio Vefeovo di Cefarca di Pa-

lelìina, nella qual prelatura ad Eunomio fuccefse. Scrifscanchc deliro figlio-

lo di Patìanoun’hidoria à Gieronimo . Anfilotiocon elegameflilo lo Spiritt)

fantolodò. E Gieronimo loda molto Sofronio, perchedotta , ecopiofamen-

te fcrivelTe della rovina di Serapi un libro, Vc^liono, ch'inc^flo tempo Lu-
ciano prete infpirato da Dio ritrovane le reliquie di S. Stefano Protomartire, di

Gamaliele maeftro di Paolo , e ne feri velie in lingua Greca à tutte le Chiefe del

ehrilìiancfmo La qual Icrittura Abondio prete Spagnuolo fé poi latina , &
Orofio pretela drizzò, e mandò. Pongono alcuni inquelìaetà anche GioiCaf-

lìano. c MalTimo perfone dottilTime. Non lì dubita così di Eutropio difeepo-

10 d’Agoftino , il qual fcrille fueelntamente in epitome la hilloria Romana dal

principio di Roma fino al luo tempo. ScrilTe ancora della pudititia
, edell’a-

more della religione à due forellc dedicate à Chiillo , Lodano ancor Giovina-
le «ch’era all'hora Vefeovo di Colìantinopoli . Fù anche in illima In quelli tem-
pi Heros perfona Tanta ,

difcepolo di S. Martino , c Vefeovo di Arli . Hora
navendo Bonifacio fatta una volta ordinatione , e creati tredici preti, tre dia-

coni, e trentafei Vefeovi ,
morìa’vinticinqued’Ottobre, esùia firada Sala-

ria prelTo Santa Felicita fcpolto, havendo tenuto 3, anni ,
8. meli, c 7 giorni

'

11 Pontificato . Dopò la Tua morte tollo alcuni chierici ne richiamarono Eulalio
in Roma . Ma egli , ò per fdegno , ò per diftre^io, c fatietà dellecofe del mon-
do, poco conto fé di venirvi, morì l’anno feguentc . Alla morte di Bonifacia

' Vacò la Tanta fede nove giorni.

CELESTINO I. PONTEF- XLIV.
Crc.UD dd à’r^. di Novembre.

C ELESTlNOdi nationé
Campano fù nel tempo

di Teodolìoilgiovane,ìl qua-

le dopò la morte di Honorio

,

che fù eccellente Principe ,

creando Cefare Valenciniano
figliuolo di Placida fua zia,nel

mandò al governo deli Impe-
rio dell’Occidente.E Valenti-

niano elTcnJo torto col con-

fentiméto di tutta Italia crea-

to Ìmpefatore,netolfe in Ra-
venna la bacchetta

,
efrenò

ccn m.ir.i vigliofa felicità in Italia gl’inimici deH’Impcrio Romano , e fpecial-

n-enre il tiranno Giovanni Inquertomrzoi Vandali, gli Alemani,ei Gothi na-
ticne B.;i bare; e fiere,paiTarcna fotte gl'aufpicii del RèGcnfericodi Spavna in

F .MU- -

Gicroni.

moprctc.e

Tuoi fatri

.

Gel.ilìo

Vefeovo.

Lucì.ino

prete litro-

vò li corpo

di S Stefa-

no Proio-

mattire

.

Eutropio

dotto fi. lit-
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" CELESTINO!.
Africa) e pofirrottitte quelle contrade à ferro • e fuoco • e col veleno della h«>

Aroftiflo
Arriana anche la fede Cattolica in quei luoghi macchiarono

, e mandare»

Veftovo °° Ve feovi Cattolici in efilio. In quella calamità morì il buono Agofli*

Sicilia fac- no Vcfcovod’Hippona nel terzo mefedall’alTedio di quella Città a’i8 di Ago*
chc-^giata >

ch’era il fettantelìmo anno della fua vita . Hora i Vandali prefa Cartagi*

da’ Vanda- ne palfarono nella. Sicilia, e tutta l’ifola corlero , e faccheggiarono . Il

li^ medelìmo fecero i Pìlti , e gli Scoti neU'lfola d’Inghilterra, che s'occuparono.

Xtio Patri- Et elTendo da 'Britanni in loro ajuto chiamato Etio Patritio Capitano nelle cofe
tio ,

militari eccellente, non folamente ne i lor bifogni non li foccorfe
, ch’ancor'

Sritannta avido di regnare, follecitògliHunoi, perche Italia n’occupaffero . II perche
occupata veggendofi i Britanniabbandonati da Etio, chiamarono in favore gl’Angli , li

dagli An- quali poi con amici
j
che gli ajutallero

, ma nemici, chegliopprimelTerofen-
gli. tirono. Percioche in modo ne furono conci

, chela patria, c’Inome infìeme
Ingicfi. neperderono; perche Anglefi , e poi Inglefi ne furon detti ipopoli dì queirifo-

AttilaRè la. Eilendoln quello mortoin Conantinopoli Theodofio nel xxvii. anno del
degli Hun- fuolmjwrio, due fratelli Belda ,& Attila Rd de gli Hunni entrarono con grof-
n* . fo efercito ncH’Illiro

, c vi pofero à ferro , e à fuoco il tutto . Celellino in que-
llo mezzo volto tutto al culto divino, ordinò, che avanti alla MelTa lì cantaf*
fero dal choro de’facerdoti con le fue antifone i Salmi , come non fi folca prima
fare. Percioche letta l’Epiflola , e l‘Evangelio poco apprelfo fi leniva la MelTa.
Scrive Martino Cafinate

, che WJudica me Dtusjfy dijcermt cat^am meam
,
che

nel principio della MelTa fi dilTe, lò inventione di quello Pontefice : al quale
ancor attribuifeono il Graduale. Molte altre cofeordinò allaChìefa apparte-
nenti

,
dedicò la Btfiiica Giulia , alla quale féquellì doni

; Una patena d'argea-
to di vinticinque libre , dueTchifetti d‘argento medefimamente di venti libre ,
due candelieri d'argentodi venti libre , e ventiquattro vari! vafidi bronzo di

Meftofio molto pefo. In tempo di quello Pontefice il Vefeovodi Collancinopoli Nedo*
herctico. rios'ingegnòdifeminare un nuovo erroreneIlaChiefa,c fù , che predicava , e

«diceva, efsere Chrido nato dì Maria huomo folamente
, c non Dio,& elTerli la

Pivinità data per li meriti Tuoi conferita. Alla quale empietà grandementas*
oppofero,eGrlllo Vcfcovod'AllelTandria, eCeledino Pontefice. Percioche
ragunatone un finodo in Efefo di dugento Vefeovi , ne fu l’empio Nellorioco*

Cirillo Tuoi feguaci beretici , econtutt’i Pelagiani, che favorivano queda falfa opi*
Vsfeovo. nione affai fimìle alla loro, per un generale conTentimenco di tutti con tredici

canoni ,
che le lor fciochezze impugnavano , riprovato ,

e dannato . Mandò an*

cora Celcdino nclflfola di Bcrtagna Hcrmano Vefeovo d'Antifiodoro, perche

oppugnandogli herccici, ne ritirafscque'popoll alla verità della fede . Mandò
"> anco Palladio, ch’egli creò Vefeovo, a predicare àgli Scoti la fede , ch’ein defi*

deravanodi ricevere. Per la qual cola À cagione,che col mezzo diquedi Prela*

ti, che mandò attorno,una gran parte dell'Occidente alla fede Chridiana fi con-

vertide. Dicono ; che in quel tempo il diavolo crasformatofi nella perfona di

Mofe , ne ingannafse molt i Giudei
, dando loro ad intendere di doverli di Can*

dia, dov’edi erano col piede afeiuto, nel modo, che nella kidoria del tedamento
vecchio fi legge condurre per mezzo al mare in terra di promiUìone . Percioche

molti , che il falfo Mofefegnirono
,
perirono. Quelli foli vogliono , che fi fai*

vafserOjcheaU’horaconfcITarono Chrido efser vero Dio. Hora Celedino crea*

ti in tre ordinacioni ch'egli fece il Decembre, crentadue Preti , dodici diaconi , e

quarantadue Vefeovi , mori à ’fei d'Apxile , e fù nel Cimirerio di Prifcilla nella

via Salaria fepolco. Fòotc’annì Pontefice , dieci meli, edrciafette giorni. £
vacò la fede dopo Ihì giorni vem'unor

SI-
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SISTO III. PONTEFICE XLV-
Creato del 4ji. a’ii. d’ Aprile.

S
isto Terrò fù Romt*
no , e figliuolo di Sifio

,& airimperio di Valenci-
niano arrivò; il qualericro
vandofi Imperatore dell’

Occidente, fece pace con
Gcnlcrico Rédc'VandaIi;e
divifafi con lui a certi confi,

ni l’Africa, nc diede a’Van-
dali ad habilare liberamen-
te quelfalcra parte. Edendo
poi Genferico fubornato da
gliArriani

, incominciò à
favorirne l’herefia loro ,& à perfeguitarne perciò i Vefeovi Cattolici con vari!

fpaventi In quello mentre, che Valentiniano ne palla in CoRantinopoli
,
e fi

mena la figliuola di Teodofio per moglie! Vandali, (otto la feorta di Genferi-

co prendono à forza un’altra volta Cartagine lo pongono à facco. E fù nel 184- Carranin*
anno, da cheera incominciata ad effere de’Romani . Mentre , che in Africa faccbtMìa.
quellecofepalTavano,Attila Re de gli Hunnì non contento d’haverfìifuo bell' „ _

agio le Pannonie occupate, ne pafsò a portre la Macedonia , la Mifia , TAcha- Anila Rè
)a, e le Thracie in rovina. E facendo Bledafuo fratello nMrire per non bavere degrHua-
compagnoirel Regno, ne rimontò intantoardimento,ch’eglifipofeincuoredi ni, c Tuoi

dovereVlmperio delrÒccidente occupare. Onde raccolto ad un tratto da ogni

parte un cnpioTilTimo efcrcito, fi pofetollo incarnino . llchequando Etioin EiioCa-
tefe, mandòtofioinTolofa a ftringere col Ré Teodorico la pace, & una lega pitanodcl-

con quelli patti fermata, che con pari efercito
, & afpefecommune dovelTero l’Xmp.Tea

contr’Attiia muovere l’armi. NcH’efercito Romano , e di Teodorico furono dorico Rè
Alani ,

Borgognoni, Franchi ,SalToni ,equafi di tutti gl’altri popoli dell'Occi- de Gothi

.

dente . Hora palTatone finalmente Attila sù le Campagne Catalaunice , fùquì Faitod'ar-

con grand’ardore d’animo d’ambe le parti combattuto
,
e s'era già buona pezza me trà i

con tanta falderza, e fervore mantenuta la battaglia, che d'amendue le parti Komam &
morirono ottanta mila huomini fenza punto inchinare, né cedere, nédaque* Attila.

(la , né da quella parte la zuffa ,
quando per una voce , che non fisà donde

venne, la Accaglia fi dillaccò. Vogliono, che Teodorico padre del Re Tiro-
rilmondoinqueftogran fatto d‘arme morilTe . Hora Siilo tolto , ch'hebbc il

Pontificato, fò fattoreoingiudicioda un certo Baffa Onde (ù raunato un fi-

nodo di cinquantalette Vcfcovì , dove talmente il Pontefice fidifensò , che
nefù per una voce di tutti alTolucn.E fò perciò l'iniquo caluniatore Bado ,

promettendo Valentiniano , e Placida Tua madre , condennato
, e mandato

inelTilio, concondìtioneperò ,
che nell’ultimo tempo della vita fuanongli

fi nrgalTe il viatico , e’I falutare Sacramento dell'Altare . I fuoi poderi andaro-
no in poter nondelfifco

;
ma della Chiefa . Vogliono, ch'egli poco dopò Oiicfarfi

quello efilio vi vede
,
perchcdicono , che nel terzo mefe morifsc . Efù dal SaacaMar.

Pontefice Siilo ne'luoi lenzuoli con le proprie mani avvolto , ecofperfo d‘ Maggiori,

aromati
, e fcpolto in San Pietro co'Padri fuoi . Edificò Siilo la Chiefa

di nollra Signora
, che da gl’antichi fò cognominata di Liberio ,

prel-

lo ilmaccilj di Libia
, ciò poi cugnominau ,

al prefeote
, e finalmente

F a San-

LÌigilizca by Googl

%



84
“ LEON e: I.

Santa Maria Maggiore . Il titolo , che nel Tuo frontifpitio fi legge, dimofTra, ap
fai chiaramente, chequefio Pontefice redificaffc , dicendo,* (Sixtus Epifcopus
piebli Del ) Donò il medcfimo Pontefice a quella Chicfa un altare di finillimo

argento di trecento libre
,

tre catene d’argento di cento venti libre
,
cinque Ichi-

feti d’argento, diece calici
,
ventiotto corone d’argento , trecandelieri d‘argento

medcnmamentc,& un torchio pure d’argento, che verfava acqua nel battille-

rio . Le donò anche la villa di Scauro sòl Conrado di Gaeta per lo vi ver de’Sa-
cerdoti. E viornòil pulpito, oambolo,chediciamo,sù’l quale fi l’Evangelio,

e l’Epifiola fi cantano, di belli marmi di porfido. Ai prieghi anche di quello
Pontefice ornò vagamente Valentiniano,alcuneChieIeinRotna. Percheegii

su iconfclTorio di San Pietro drizzò un’imagine d’oro del Saldatore tutta di

gemmeornata, edillinta, e ripole gli ornamenti d'argento ch’erano nella cu-

Chicra di pola della Chiela di Laterano, e ch’ha vevano già i barbari tolti via. Adornò

S Sabina, anche d’argento il conlellorio di S. Pietro In quelli tempi vogliono, ch’ilVe-
l’covo Pietrodi natione Illirico edificane 5Ù l’Aventinola Chid'adi S.Sabina
non lungi dal monalleriodi S Bonifacio, dove il corpo di S.Aleflio giace.Ilche

lufcbio crederei io, che nel tempo di Ccldlino primo a vvcnilTe
, come quei verfi heroi-

Crcmonc- ci che fino ad hoggi vi fi leggono , lo fanno chiaro . Scrivono ancor’alcuni, che

fc .
nel tempo di quello Pontefice lolle Eufebio da Cremona, e Filippo amendue
difcepoli di S. Gieronimo, e che con elegante llile Ieri fiero molte cofe. Lodano
anch’in quello tempo Eucherio Vefeovo di Leone , e di dottrina

, e di facondia

"Hilario di dire. E finalmente Hilario ancora Vefeovo di Arli ,eperfonadigran fantì-

Vcfcovo . tà,e dottrina é in quelli tempi celebrato . Hora Siilo difpenfaro ciò, ch’egli ha^

veva , ò in edificii , & ornamenti di Chiefa , ò in fovvenirne alle miferie de’po-

veri, creati, ch'hcbbc 28- Preti
, ij. Diaconi, e5i. Vd'covi, moria’zS.di

Marzo, e lù lèpoltonellagrottadclia Tiburtina , prelTo al corpodi S. Loren-

zo. Fù Pontefice 8. anni , c 19. giorni
, e rellò doppo la fua mortela Chicfa

Santa per za-giornifenza Pallore

.

LEONE I. PONTEFICE XLVL
Creato del 44.0. a’iz. di Maggio.

Leone nato in Tofea-
na, figliuolo di Quintia-

nojfù inque! tempo, quan-

do ritornatoli Attila dal fat-

tod’armi
,
Catalaunico nel-

le Pannenie ,
fc rollo nuovo

apparecchio d’un s rollo el-

fercito, per ritornar in Ita-

lia. Dove egli con fellone

animo ritornò, c vi tenne tré

anni di lungo afiediata llrct-

tamente
,
Àquileaia , ch’era

là sii i confini . Et clTcndo

già fuori di fperanza di poter prenderla ,
era per partirli di giorno in giorno, ma

accortoli
, chele cicogne cavavano dalla Città i loro ucceliri , e iuorl in

campagna li conducevano ,
toltolo in augurio

, fe di nuovo con ogni

sforzo dar la batteria alla Città, e con un crudo
, eficroalTaltola prefe final*

mcn-
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mente «eia diede a’foldati à Tacco , e la bruciò, e perche non perdonava i per-

fona alcuna di qual fi voglia età, òfefTo, li faceva chiamar Flagello di Dio .

Doppò quella vittoria . gliHunni, quali rotte le sbarre
, che gTimpedi vano

, |j^
j*

per tutta la Marca Trivigìanalì fparfero , occupandone , e ponendone tutte
ji,

quelle Città conl‘altre ancora della Lombardia in rovina , e laccheggiarono ftfuffca A.-
crudelmenteMilano, ePavla. Voltò poi per palTarne tutto fiero fopra'la Cit- Qu^fa.
tà di Roma, e giunto là, dove il Mincio mette in Pò, sù'l voler pafTarc con T

^

cfercito il fiume, gli fi fece il buon Leone incontra
, che non potendo una'tan*

ta calamità d'Italia folfrire , e temendo della rovina di Roma
, confortatovi an-

cora daU’lmperatoreValentiniano, len’eraquì venuto à trovarlo. E con l’ef-

{ampio di Alarico, cheptefa, ch'hebbe Roma, era fubito per divino giudicio

morto , li perfuafe caldamente di non dover palfar oltre . Afcoltò Attila il ricor-

do del buon Pontefice , egl’obbedì, perche dille poi, ch'egli haveva
,
mentre

Leone li parlava , veduto llarli dietro due Cavalieri con le fpade ignude in ma-
ro, che li minacciavano la morte , s'eglial Santo Pontefice nonobediva: i

quali due fi penfò, che follerò Itati S. Pietro, e S. Paolo. Partendo indi adun-
que Attila, nelle Pannonic fi ritornò , dove rompendoglifi non molto poi per

ebrietà una vena del nafo ,
difanguemori, E Leone ritornatofi in Roma, tut-

to à confermare, ellabilire la fede cattolica fi volle, ch’era all’hnra aliai da gli

heretici travagliata, & oppugnata, e da’Nelloriani Ipecialmente . Percioche

Nellorlo Vefeovo di Collantinopoli haveva ce rto,che la Gloriofa Vergine non Kcftoi lo
folle (lata madre di Dio .'ma d’uu'huomo , altra perfona facendo della carne , h«retico.
akra della divinità , efcparatamenteellere l'un figliuolo di Dio , l'altro dell*

huomo. Et Eutichio Abbate Cofiantinop«>litano
, per non parere d'haver la

medefima opinione, con Ncllorio diceva, eller la natura divinacon l'huma- Entichia
na nel medefimocompofito ricaduta , & elTerfi una fola cofa fatta

,
enonpo heretico .

terllfràfein modo alcuno diltinguere. Quella herefia lòdaFiaviano Vefeo-
vodi Collantinopoli riprovata , e ne fù con volontà di Teodofio in Sinodo
raunato inEfclodel qual ellendo Diofeoro Vefeovo AlelTandrino Prefiden-

te, fù Eutichio riporto, eFlavianocondennato. Maertendopoi mortoTio- Flaviano
dolio, c creato Imperatore Martiano Principe Cattolico

, lù per ordine di Vefco.vo .

Leone fatto inCalcedonia il Concililo , nel qual fù con l'autorità di leicen- Diofeoro
to

,
etrenta Vclcovi conclufo

, edecretato , chefidovclTc tenere
, e crede- heretico.

re, ch’inChriflofuronodue nature
, e che il medelimo Chrilio forte Iddio ,

&huomo. Enefuronoconfeguentemente riprovati, e dannati Nertorio , &
Eutichio nefando capode'Manichei . Furonoancora publicr.mente bruciati 1

libri de’Manìchei
,
e porta giù, e calcata la fuperbia

, e Mierefia di Diolcoro .

Eifendo in quello fiato morto da'luni fleflì Valentiniano occupò In Roma
Malfimo tiranno l’Imperio, e fi tolfe anche à forza , econtra voglia di lei

,
per M.irtìino

moglie EudoiTa già moglie di Valentiniano . Per la qual cofa ertendo d'Africa tiranno,

chiamati i Vandali fotto la (corta di Genfericofenc vennero nemichevolmente
in Roma; 3c entrati nella Città la laccheggiarono, vi brucciarono le Chiefe Rom.ifac-

ede'loro ornamentile fpogliarono. Nel quri tumulto fù Marti moda uncer- cheggiata

toOrfo foldato Romano tagliato à pezzi
, egett.nto nel Tevere . Nel lacco V^n-

dclla Città non era il povere) Pontefice intefo
, che gridava , e diceva

,
che dali,

fene portalsero la preda
, dove più lor piaceva

, eperdonartero alla difgra-
tiata Città, òcalle Chiefe di Dio . Il quartodecimo dì dopò

,
ch’entrati v’

erano ne ulcirono i Barbari; c fe ne menarono un gran numero di cattivi ,
Sc

itilieme Eu.lolsa conia figliuola in Africa
,
Leone, che rertòd'una tanta c.a-

lamità oltre modo dolente
, fi volfe tutto à rifarcire la dclòlata Città , c le

brucciate Chiefe; e ne perfuafe aDemetria Icrvadi Dio
,
chedovclfe in un

ino podere sù la via L.atina tre miglia lungi da Roma edificare a San S:c-

F j fano



8<^ hilario.-
Fano un tempio. Et efso edificò In honore di San Cornelio Vcfcoro and Chic»
fa sù la via Appia . Rifiorò le Chiefe meze rovinate, rifece i vali

, che nera-
no flati tolti ,0 guadi . Edificò anche tre camere io tre bafilicbedi San Giovan*
ni, ePaolo. Ordinò tanti del popolodi Roma, ch’haveirerocuradCfepolcri
degli Apolloli , e li guardafsero, e li chiamò cubiculari. Ordinòancora

, che
ptima

,
che li conlacri nella mefsa, fi dica. (Hoc SanBum Sacrijkium^ tSre.)

c che non pofsa monaca alcuna il velo benedetto di teda ricevere , fé non fi ap>
prova , e fk chiaro prima

, ch'ella habbia cadamente quarant'anni vivuto.1^
mentre, che il Tanto Pontefice d in quede cofe intento

, forTcd'un fubicoPhe*
j... rdìa degli Acefali, che furono così detti, perche fenza autore, odcapofol^*

Ace all
c Terza cervello

.
Quelli dannavano il Concilio di Calcedonia

, enegava-
*' noie proprietà di due follanze in Chrido , affermando, efsere folamentc una

natura nella perfora di lui. Quedaherefia Leone Pontefice condotte, &cle-
ganti Epillole, ch'egli a'Cattolici fcrifse

,
nò confutò. Scrivevo alcuni, chA

inquedi tempi fiorifsern Paolino Velcovo di Nola , Profpero Aquilano perfo-
nadmta, Mamerco Vefeovo di Vienna; il quale Mamerco, come vogliono
per li fpefli terremoti

,
che fi Tenti vano, c nella Calia fpetialmente, ordinò le

Letanie. Hora Leone, havendo nelle lue ordina tioni che fece
, creati 8i. Pre-

te, Diaconi, &8i.Vefcovi, morìa‘io.d'Aprile,efiàinVaticanopref-
foi Pietro fcpolto. Tenne vent’un’anno , equarantatre giorni la Chiefa in
mano ottimamente reggendola; la quale vacòdoppodi lui fette giorni.

HILARIO PONTEFICE XLVII-
f-

.
, Creato del 4<Si. a’ ip. d’ Aprile.

H ilario nato ìnSara
degna

, c figliuolo di
CnlpinOjfiro al tempo dell’

Imperatore-Leone pafsò: il

qua. Leone fù il primo, che
del Lrgue Greco Tulle in

luogo dcirimperatorc mor-
to eletto . Egli non più lodo
fi vidde in quedo Tubi ime
grado

,
ebe creò , e Te falu-

tare Augudo un luo figliuo-

lo chiamatomcdefimamcn-
te Leone . Hora folto que-

' do Principe l’Imperio Romano grande calamità fofferfe : perche fi levarono sù
'

in alcuni luoghi certi Tiranni , che fecero ogni sftrrao, per occuparli I abban^

donato Imperio di Roma . Il perche modo da quella opportunità Genlerico

Ré de i Vandali , ne psfstVtodo-molto potente per barca d Africa in Italia, pel

fare, comegralcri, anch’ egli. DicheelTendo Leone avvifato ; né man-

dò Bafilico Patritio con groda armata in foccorfo d’Anthemio Principe Rctna-

• Ctnfcfico no. Per la qual cofa uniti codoroinfieme gli eferciti loro ,11 fecero con un’aF

-Vandalo tra armata incontra àGenfcrico predo Populonia in Tolcana : e sforzando il

rotto dalle nemico àcombattere in unagran battaglialo vinfcro ,
ammazzando infiniti

genti deir Barbari, e facendoli con lor gran vergogna fuggire, c ritornarfi in Africa . In

Jnipet. quedo Richemero Patritio ,
ch’haveva sù le montagne di Trento virtoBior-

go Ré degli Alemanni, infuperbito diqutda viuorià ,
fi poneva in punto ds

poner
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Bonerne Roma foffoprt : e Hiaurebbe fenra alcun dubbio fatto , fe Epifanio

Vefcovo di Pavia non l‘ha verte con Anthemio riconciliato . In quefta tanta

confufione di cofe non reftò Hilario giamaidi procurare , come buon Paflorc ,

le cofe divine, edi SantaChiefa. Ordinò, che non poteiTaro 1 Pontefici clcg-

eerfi il fuccertore. 11 qual‘ordine anche à tutti gli altri gradi ecclefiaftici yjpar-

tiene Fece una decretale , e pertutto il Chriftianefimo la divolgò . Scrirte an-

co Epirtole della fede Cattolica, perlcqualiconfermavaitre CojKilildl Ni-

cea, diEfefo, e di Calcedonia ,
eriprovava ,

e dannava Eutichto , Nefto-

rio , e Diofeoro co‘lor feguaci . Edificò nel battirterio della Chiefa Lateranen-

fetrecapelle, ed‘oro tutte, edi pietre pretioftPornò : à tre gloriofi fantide-

dicandole , che furono San Gio: Battifta ,
San Giovanni Evangelifta , e la (an-

ta Croce Vi fò le porte di bronzo coperte d‘argento vagamente lavorato . Nel-

la capella'della Croce vi haveva un pezzodel legnodella Croce fanta rinchiufo

in oro, & ornato di gemme . V‘era anche in quel luogo un‘agnellod‘oro di due

libre, porto fopra una colonna di marmo onichino. Stavano dinanzi alla ca-

pei la colonne grand irtime. E nel fonte di San Giovanni era una lucerna d oro

didieci libre, c tre cervi d‘argento d‘ottanta libre , cheverlavano nelfontel

acqua, «cuna colomba d‘oro di due libre. Viagg.unfe anchcpoi un altra ca-

pella di San Stefano ,
& edificò preffo quefto medefimo luogo due librarie . Io

ìion parlo de i doni , ch'egli à molte Chiefe lece ,
perche furono quafi infiniti

,

ed‘oro, ed'argento, edi marmi, e di gemme. Scrivono alcuni, che Germa-

no Vefeovo di Altifiodoro, eLupo Velcovo Trecarenfem q«fto tempofof-

fero, cneeiovartero, come in effetto molto giovarono, la religione Chriltia-

ra, cheli ritrovava per cagione dè'gentili , cdegli he retici Pdagiani imito

tra v.icHata , e deprefsa . Giovò ancor molto tempo alla ChiefaCattohca Gen-

nadio Vefeovo Cartantinopolltano, e di molta dottrina , edi bontà di cortami

ornato . In quefta età Vittorino di natione Aquitano, & eccellente Arithme-

ticoavvanz^ndo in quefto Eufebio, eTeofilo, ridurte al corfo della Luna la

Pafqua. Pongono alcuni in quelli tempi Merlino Iiiglelecelcbreindovmo : ma

più le ne ferive di quello , che lì dourebbe Hora Hilario; che non lalciò di fa-

re tuttoquello, chead ottimo Ponteficeftava benedi fare cosi nell'cdificare

delle Chiefe , & arricchirle di vaghi ornamenti ,
come con Tinfcgnare

> C0‘.R®‘

fligarc, e riprendere, ecoi fare del l'elemolìne, doveconofceya fare di bilo-

*no , mori finalmente alli zS-di Luglio ,
havendo prima creari 1 j. Preti >

cin-

que Diaconi, ezs-Vefeovi, e fù fepolto nella grotta di San Lorenzo prerto il

corpo di San Sirto, Fù fette anni, tre meli, c dicci giorni Pontefice , c vacò

doppo la Tua morte altri dicci giorni la fede

.

ANNOTATIONE.
Comedallelettereantiche d'argento, di Molaico , che fino ad hoggi fi veggono

fkl Batiirterio di Latcrano , li cava, die fi dee Hilato , e non Hilario dire , Il che

ho anche io io alcuni telài antichi iitiovat9rcritto.

Gemiadio
Vefeovo,

Vittorino

Aquitano ,

Merlino
IngUfe ,

,SIM- ]
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SIMPLICIO L PONT. XLVIIL
Creato del 4^7. a’ 18 d’Agoflo.

S
IMPLICIO, che nacque
di CaHioo in TivoJi, fù

lotto l'Imperio di Leone Se-
condo , e di Zenone . Per-
cicche Leone Primo veg-
gendefi gravemente infer-
mo,delfi^nò fucceflbre nell’

Imperio Leone Secódo, na-
to di Mariagine fua (orelìa

,

c di Zenone Ilaurico Tuo co-
gnato. Ma veggendofinon
molto poi quello Leone il

giovine da una cruda infer-

mità fopraprefo , egià prelTo la morte, lafciòà Zenone fpo padre l’Imperio .

Odoaer* Odoacre in quello mezoentrò in Italia con grodoeflercito di Turcilinghi
, e di

Jlè dt gli Heruli, efacendo predo Pavia con Horeiie Patritio il latto d’arme
, lovinfe,

Eruli pté- e fd prigione: e lo le pofeia in piacenza sù gli occhi di tutto lefercito morire .

del’lialia. EZenonc, ch’hebbe pietà della calamità dltalia, mandò centra Odoacre

^
TeodorigoRéde’Gothi, ch’egli haveva già molto honorato nella fua Cor-
te tenuto. Codui facendo non luR^hi d'Aquilcja predo al fiume Sontio ua
gran fatto d’arme con i Capitani d'OJoacre, li vinfe. La medcfima fortuna
htbbc ancora più volte contra l'idcfao O.luacre, finalmente le tenne tre anni

. adediato in Ravenna . Alfultimo li perfuafe
, {

e ve lo fpingeva ancora
Giovanni

, il Vefeovo di quella Città
,

•) che lo ricevede per fuo compagna
neirimpetio. Ma egli poi centra la fede

,
chediciò li diede, lo fece inlieme

col figliuolo il dtfegtiente morire. E coli fenza bavere huomo, chelicomra-
-Teodorigo dicede, s’inlìgnori Theodoripodcli’Imperio d’Italia . Simplicio inquedo de-

fùotbo. dicò la Chiefa di San Stefano Protomartire fu i monte Celio , e quella di Sant*^

Andrea Apodolo non lungi da Santa Maria Maggiore, dove fino ad hoggl
alcuni fegni d'antichità lì veggono, i quali ho io molte volte riguardarti pian-

gendo, conlìderando la negligenza di quelli, che ne fanno coli fatti edificil

Teodorigo andare in rovina . E fi vede già in queda Chiefa un titolo di molti verfi fcrit-

KèdeiGo- li in Mofaico , che modraelTere dato Papa Simplicio, che l’edificò. Dedicò
thi prende ancor quedo Pontefice un'altra Chiefa di San Stefano prefib San Lorenzo
l'IialM.cfc un’altra di Santa Bibiana martire prefso il Palazzo Licinio, dove il corpo di-

n* chiama quella \'ergine dà ripodo. Ordinò ancorale fettimane, nelle quali i Preti
Rè, vicendevolmente fltfsero fermi bora in San Pietro

,
bora in San Paolo, bo-

ra in San Lorenzo, per lo bifogoode i penitenti, e di quelli, che bavefsero

voluto il famo Battefimo ricevere. Divifeancor, edidinfc a'fàcerdoci in cin-

tane ragioni la Città . La prima era quella di San Pietro, la feconda quella di
^ &an Paolo, la terza quella di San Lorenzo, la quarta quella di San Giovanni

inLaterano, la quinta quella di Santa Maria Maggiore. Ordinò finalmente,,

che il Chierico non dovefse riconofeere dal Laico la pofiseflione del benefi-

' ciò . II che fù poi da Gregorio, e da gli altri Poatefict confermato . Chela
Chkfa Romana fofae la prima

,
e capo di tutte l'altre, gli ferirti di Acati»

Vefeovo Codantinopolitano , e di Timoteo
, perfona dottififiroa , lo dimo-

iirajoo chiaramente ^ Per li quali fcritti fi prega Simplicio , voglia danoar

K*
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re, c riprovare Pietro Vefcorod'AlefTandria, & imitatordelfa fierefiadiEu-

tichio . Il che il Pontefice fece , con quefla condltione però
, che s’egli frà certo

tempo

i

penitenza tornafse, ricevuto da’CattoIicifofse. Voglionoalcuni
,
che

In quefti tempi fofse Remigio Vetcovo di Remis perfona fantilTima
, che(come

nelle hiftorie fi legge) battezzò Clodoveo Rd di Ff ancia. Scrifse ancora in que- v,ftovodi
fio tempo centra Eutichio molte cofe Teodoro Vefeovo di Scria

, e compofe Remis.
dieci libri d’hiftoria ecclefiaftica ,

imitando in quefla parte Eufebio Cefarienfc. ciodove»
InqueflitempiquafituttorEgittos’ifviò, eperdédietrol’herefiadi Dlofcoro, -rimo Ki
della quale se ragionato molto di fopra. Furono anche nell’Africa travagliati chriftian»

i Cattholici da HimericoRdde’Vandali , ch'era dell‘herefia de gli Arriani in. in Francia

fetto. Il perche Eudofsa nipote di Teodofio, donna cattolica
,
efuamoglie , EudoiTa

fingendo di volere andare per adempire un fuo voto in Gierufalem , ne lafciò il donna ca-

fuoheretico marito, e dopo una lunga peregrinatlone , c travagliata afsai ,
in tolica.

Gierufalem morì. In quelli tempi vogliono, chel'ofsa di Elifeo ritrovate fof- Corpo di

fero , e trasferite nella Città d‘ Alcfsandria ; & il corpo di S. Barnaba medefima ElifeoPiq-

mente con 1‘Evangelio di Matteo fcritto in Hebreo di Atamano. HoraSimpli- feta fu ri-

cio havendo con ottimi ,
ordini, e con pregiati doni la Chiefa fama arricchita, trovato,

e creati nelle ordinatloni ,
ch'egli fece 58. Preti. 11. Diaconi, & 86, Vefeo-

vi, morì il fecondo giorno di Marzo-, efò nella ChiefadiS. Pietro fepolto,

governata ,
c'hebbe la Chiefa Romana 1 5. anni , unmefe, e7.gioini, dopo

il qual Pontificato reftò per a6. giorni fenza capo la Chiefa

.

FELICE II DETTO ni.PON.XLIX- -

'

«

. , Creato del 48j. a’ ip. di Marzo .

F elice III. Remano,
figlinolo di Felice prete,

tenne il Pontificato dal Re- Federigo

gnodiOdoacre, chefigno- Gotho, «

reggiòtredic'anni in Italia
,
fooigcIU^

fino al Regnodi Teodorigo.
Il quale 'Feodorigo , ancor-
ché s’elegefse , efacefse fe-

dia
, e capo del Regno Ra-

venna , r>d ornò nondime-
no quanto fare fi puote, la

(!littà di Roma di varit edi-

fici! . Percioche egli rifece
''

il frpolcrod’Ottavio , e molti altri rovinofi cdificìi
, «Chiefe, c diede al po-

polo de’fpcttacoli antichi
,
come s'era coliumato nel tempo buono; e finalmen-

te non lafciò cofa di fare, che ad un’ottimo .Prencipe di fare fi coirvenif*

fe . E per farne (labile, e fermo il fuo Regno, menò
,

per moglie Ande*
(leda figliuola di CiodoveoRédi Francia ,

òc una fua fortlla diede ad Ho-
norico Rd de’ Vandali , & una delle fue figliuole diede ad Alarico Ré de
Vifigothi , un’altra ne diede à Gandebaldo per moglie . In quello Felice inrefo

che Pietro Eutichiano
,

il quale s'è detto, ch'havefse, come herctico, havu-

to bando folse ad ifianza d’Àchatio flato rivocato, dubitando di qualche ingan*
’’

no, con autorità della Sede Apoflolica nel Concilio de’fedeH approvata di nuo-

vo, c Pietro, & AchationècaDdennò. Mà incapodi y anni facendo
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re ft-d», che qutHi fi fofTern pentiti
,
vi mandò Felice due Vefcov!; Meffenoj •

• t Vitale, perche riconofciuta quella verità, gli alToivcfie. Falsatine cofloroia
Alia, non più tollo poftro il piede in Heraclea chelafciandnfi fubornare eoo
danari

,
non fecero punto di quanto haveva ordinato loro il Pontefice . Di che

. ragionevolmenie /degnato Felice
, ragunato à quell effètto un Sinodo

, ne con*
- • dar. nò, come difobbedienti, c limoniaci, quelli due Vefeovi, e dalla communio*

ne de’fcdeligli ifeompagnò. Mà perche Metsenofi penti del fuo errore,e lo con-
li. Isi, gli Ifi condifuitoun tempo di poter farne la penitenza, c l’emenda . IJ mc-
delimo Felice edifico prers-) quella di S Lorenzo una Chiela à S. Agapito. Or-
dinò . che da’ Vtfeovi Ioli le Chicle fi confecrafsero. Nel fuo tempo vogliono

,

che Teod(>ro Prete Ieri vcise centra gli eretici un libro della convenienza, e con*

Giovanni
nuovo, e vecchio tellamento . In quella età ripongono alcuni an.

Dainaùe-
che Giovanni Damalceno perlona dottiflima,e celebre Theologo, il quale com*

‘
" pofe il librodt llelèntcnze, nel quale iroitòGregorioNazianzeno, Gregorio E-

mizeno,e Dìdimo Alelfandrino . Scrifse ancor’alcuni libri di medicina, trattan*

do delle caule de’mf>rbì,c delle lor medicine. Hora Felice creati,che hebbe
, in

due«rdioationi,chc fece il Decembre i8. Preti, 5. Diaconi ,c jo Vefeovi, mo-
ri a’ a 5. di Febrajo

,
fù in S. Paolo fepolto, retta, che hebbe 8.anni, unded meli»

e dicialctce giorni la Chirfa , la qual rellò per $. giorni fenza capo

.

ANNOTATIONE.
• 1

Tochiamerei coftoi Felice Secondo, e nonTcrzo.poi che non fi pub chiamar Poit-
* tefieccolui , che fù creato nello fcifmacontra Liberio Gelafio di cui dirà apprcllì»

Plaiina , collocò primieramente in Lateranoi Canonici regolari . che chiamano di

Sant’Agoftino , che fino à BonifactoOttavo , che ne li cacciò , viffettero. Si cav^
da gli archivi delia Chiclà di San Ciovanni

.

r GELASIO I PONTEFICE L-
• Cieato del 419. a’ 11. dì Marzo.

G elasio a fricano, e
figliuolo di Valerio, fii

in quel tempo,che Teodori*

go mofse guerra aClodo ve<>

Rèdi Francia, Ino fuocero^

perche avefsc uccifoAlari*

co Rè de’ ViCgothi, fuo ge-

nero,& occupatali la Gua-
feogoa Era Teodorigodel*

l’uno ,c dell‘altro parente

ma perche li pare» lacaufa

di Alarico più giuda , prc-

_ fe la difefa con l’arme,

e

mofse, comedicevano.aClodoveolaguerra: &havendoloinungranfattod"
‘ arme vinto, ricuperò la Guafeogna ,

e ne prefe il governo in nome di Almerig»

figliuolo di Alarico , mentre che egli in perfetta età ne venifse. Il medclim»

Teodorigo acaefeendo il fuo regno» eh’ egli ia Italia pofledea, vi aggmnit
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la Sicilia, la Dalpitia ,
la Libumia , l’ Illirico , la Gillia Narbontfc,

e la fergogna . Cinfe a un forte muro la Città di Trento sù le Alpi , »

e ponendone gl ultimi confini d’Italia prefTo Augufta gli Heruli ad habitare
, it

cui Ré, perche era ancor giovanetto , adottato haveva, alTicurò à quello mo-
do l’Italia da’ nemici ftranicri. GcIafioinquefToritrovandoalcuni Manichei in • ,

Roma, diede Ipr bando della Città , e publicamente prciToS. Maria Maggiore
futt'i libri abbruciò . Intefa poi la penitenza di MeiTcno , il quale li era anche

in ifcrittofufficientemente purgato, adiftanzadel finodo, alla Chiefa fua lo
'

reftituì. Efsendo pofeia accufato de’ molti flagitii, & homicidii
, che nelle .

Chiefe della Grecia per le rivolte di Pietro, e di Achatio fi conrmettevano
,

ordinò, che fe torto di quella loro fceleratezza non fi pentivano, ne folicrp per

femore condennati ,
e fatti privi del confortiodc'fedeli. Era in quella primiti-

va Chiefa coftume d’afppettare molto tempo quelli , che prevaricando fi poteva

fperare, cheun dì dovefseroritornarealla verallrada. In quel tempo era ap-

punto flato Giovanni Vefcovod’Alefsandria ,
e perfona molto Cattolica, in

modotravagliatadallerivoltediquellicattivelli, chefen‘era, fuggendo, ve-

nuto in Roma al Pontefice, ilquale benignamente raccolto l^haveva. Dedicò
GeUfio in Tivoli la Chiefa di S. Eufemia Martire. Dcdicòancor quella di S.

Nicandro, & Eleutcrio nella via Labicana
,
e quella di S. Maria sù la via

Laurentina
,
venti miglia lungi da Roma . Amò quello Pontefice molto il Cle-

ro, ePaccrebbe, & ornò Efimoflrò fempre co‘povcri amorevolirtimo
, e

pienodi Carità. Liberò Roma da molti pericoli
,
e dalla fame fpecMfmenre

,

con le provifioni debite à tempo. Compofe ancora degli hinni ad imitatione di

S. Ambrogio, cfcrifse cinque libri contra Eucichio, e Neftorio heretici , &
altri due contra Arrio . Fece dell‘orationi grave, & elegantemente fcritte, e
molr‘cpiftolé non men gravi , che dotte, à vari; fuor amici fcrifse. I quali li- »

bri ali‘hora nelle publiche librarie fi leggevano. Scrivono alcuni, che feom-
municafs," l'Imperatore Anaftalio

,
ch‘era in Coflancinopoli à Zenone fuccef- ^ »

fo ,
perche Achatio, egli heretici (avorifse . Onde fi vede, che fe un'Impe-

ratore erra nella fede , & efiiendone avvertito non obbedifee
, fi pofsa dal Pon-

tefice Romano fcommunicare . Della medefima auttorità fi fervi contrai
Vandali, e contra il Ré loro, ch'infetti dell'hercfia de gliArriani, pcifcgui-

tavano, & aftl'rfgevano per varie maniere i nortri. Nel principio di quello
Pontificato, Hermano, & Epifanio, l'un Vefeovo di Pavia, l'altro di Ca-
poa, con l'auttor.tà, efamità loro, raddolcendodel continuo

, e con dolci ,
edeftri modi i crudi cuori de'Brrb.iri, molto alle cofe afflitte d'Italia giovaro- . f

no. Giovarono ancor molto in quel tempo nella Gallia Lannonciato Abbate e-

di Giare, e Mezetioda Poitierfi , perfona di gran bontà, e dottrina, che à a •£**

Clodovco Ré di Francia
, & à Clotilde fua moglie folsero Chrillìani

, e la nioVeìco-
fede Cattolica per tutto quel regno ne difenfafsero Alcuni attribuHcono quella y©.
lodeà Remigio perfona Santiffima . E Gelafìo havendo creati trenta tre Preti,
due Diaconi

, efefsintafette Vefeovi, piorì a’ventiuno di Novembre, cfò
nella Chiefa di S. Pietro fepolto. Fù Pontefice quattr'anni, otto mefi

,
edìc- * ,

cifette giorni . E vacò la fede fette giorni, prima
,
che nuovo Pontefice havefse. ,

•

t

ANA-
‘ '
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ANÀSTAGIO li PONTEF^ LL
• s

Creato del 4^6. Si’xy, di NovemBre.

/raftagio

Jinp Tran*

/innonda

Vandalo.

A NASTAGIO li. Ro.
mano^ figliuolo di For-

tunato, tenne il Pontificato
folto rioi]Kriodeli’Imper.A>
naflagio

, in quel tempo
, che

TranGmondo Réde’Vanda-
dal! fil chiudere tutte le Ghie*
fede' Cattolici, eneconGnò
lao. Vefoovi nelflfola di Sar
degna. Vogliono, che aU’-

hora un certo Olimpio Vc-
feovoArriano in Cartagine ,

beflemmiando publicamente

Tulgantio

yefeovt

.

VgcGppO
pttìona
doniHìma,

Faufto

"y«f<ov*.

rei bagno la Santiflima Trinità, foife da tre faetteCelelli tocco, emori(re,e
folle il fuo corpo affatto arfo. Volendo anch’un Barba Vefeovo Arriano battez-

zare non fo chi con quefte parole . Barba ti bartezza in nome del Padre, per Io

Figliuolo, nello Spìrito Santo, dicono, che toflo l’acqua ne difpariffe, che
più veduta nonfù. Onde per qtieflo miracolo colui, che afpetcava di effere

Latezzato, a'noflri Cattolici fc ne pafsò. AnaflagioPonteGce, comeferivono
alcuni, ifcommunicò l'Imperatore A naflagìo, perche favoriffe Achatio

;
ben-

ché lai ciatofi poi fedurre da Achatio, mentre che cerca feCTetamentedi rivo*

cario daU'eGlio, necontriflò, efdegnò forte il clero, il quale, per efferfì nel

medefimo tempo il Papa lenza confentimento de’ Cattolici riftretto con Fot-
tinodiacono di Salonichi

,
ch'era dell'errore di Achatio (eguace

,
dal confortio

del PonteGce Anaflagìo fi ritirò. Per la qual cofa vogliono, che per -volere di

DioinfermandoG d un fubito il Papa moriffe. Equeflofò il fecondo PonteGce,

che G legge, che con gli heretici G accoGaffe. Alcuni altri vogliono, chcegli*

mentre G flava nel fuo agio, per difcaricare il ventre, leinteflìna giù ne man*
dalle, emorilfe.Nel luo tempo fù Fulgent io Africano Vefeovo di Rupe, il

qualelTendo da TranGmondocon gli altri Vefeovi Cattolici dell’Africa con*
hnato in Sardegna, non reflò mai d’fnlegnare, di predicare, nòdi ricordare

tutto quello, che per la (alute de 'fedeli faceva bif^no; e per fare la verità

della fede Chrifliana conofeere, fcrilTe alcuni libri, De Trinitate
, De li-

bero arbitrio, Se delle regole appartenenti alla fede. Se anche contralahe*

reGa di Pelagio- £ fece ancor delle orationi
,
gravi, & eleganti al popolo. £-

geGppo anch’egli co ’fcritti Tuoi la Chiefa Tanta foccorfe in quelli tempi
;
perche

fù perfona dottiflìma , e fcrifle le regole de' Monaci , e la vita di San Severino

Abbate con vago, & elegante flile. Faufto ancora Vefeovo nella Gallia fcrif?
r !.. r« : ..-A: II- _i- - r* i.. ^U*
fe molte cofe in quelli tempi

, equello, che più fe ne loda, fù il tratato, eh

egli fece contragli heretici; nel quale prova edimoflraelTerla Santa Tritrìtà

efléntiale. ScrifTemedeGmamente contra quelli
,
che dicevano ancora nelle co-

fe create elTer cofe incorporee. Dov’ egli col tellimonio de' fanti antichi, e

della divina fcritrura moftròfolo Iddio potere in corporeo principalmente chia-

marfi
.
Quello é quello, che sé -potuto dire del PnntiGcato d’ Anaflagio,'

il quale una volta fola il Deccmbre fece ordinatione, e creò dodici Preti, e
fediet Vefeovi, e Gl morendo a’ diciafette di Novembre nella Chiefa di

S.



, . SIMMACO.-
S. Pietro fepolto . Tenne un’anno diecFmefi, e ventiquattro giorn! U dignità

del PontiScato ; il quale vacò doppo luì quattro giorni.

SIMMACO PONTEFICE Lll.

Cretto del 4pS. a’ iz. di Novembre. •

S
IMMACO nato in Sar-

degna , e lìgliuovo dì , .1 *1“®^

Fortunato
,
fù lotto Tlmpe-

,

rio d’Anaftagio creato Fon-
tcfice

,
non lenza grande

***

controverfia
,
edifeordia .

Percioche raentre una parte

del clero elegge Pontefice

Simmaco in S. Giovanni
Laterano

,
un'altra parte

elede in S. Maria Maggiore
un certo Lorenzo. Il perche j
naique nel Senato

,
c nel

Antipapa*
popolo di Roma, che fi divife tolto in due parti, una gran rivolta, e ne fù per- Concilio
ciò per un volere di tutti bandito in Ravenna il concilio. Nel qual effendo in Riven-
rrefenzadiTeodorigodifcnfloilnegotio, fù Simmacocorfermato Pontefice . ^331
Il quale mollo à pietà del Tuo Hello competitore, locreò Vefeovo di Nocera

• podiTeo-
Ma in capo poi di quattro anni alcuni Chierici rivoltili con 1'?juto dì Fello ,

e di doryoGo-
Propino Senatori Romani , ne richiamarono Lorenzo in Roma. Di che file- tho^Rc d*

gnato forte Theodorigo, ne mandò toHo Pietro Vefeovo di Aitino in Roma Italia,

perche l’uno, e l’altro cacciandone, elio la Chiefa Romana repcefle-. Ma
raunato Simmaco un finodo di centofetranta Vefeovi , collantemente di Rivolta

quanto gli opponevano, fi purgò, & ottenne perciò, che Lorenzo, e Pietro, grande in

come capi di quelle rivolte, follerò confinati. In quelle rivolte, c tumulti ,
Roma per

che per quella cagione nacquero in Roma , furono molti, e chierici, c laici tagìone

per la Città tagliati à pezzi , nòli perdunò pur alle vergini facre ne i monalle- dello fsif.

rii, e Giordano prete di gran burtà in San Pietro in Vincola fù morto. Nèfi ma,
farebbe rellato di fpargere ancor più fangue

,
fe il Confolo Faullo

,
che hebbe

pietà de i poveri chierici , non ha vefse tolto l'arme coutra Probino capo di que-

lle Iciagure. Havendo doppo quello riprefo alquanto la Rcpublica Chriiliana

il fiato, Clodoveo, cacciati via gli heretici Arriani
,
rivocò i Cattolici, c le-

ce laCittà di Parigi capo del Regno. Et il Pontefice Simmaco cacciò anch’egli

i Manichei di Roma , e sù le porte di San Gio^nni Laterano bruciò ì loro li- ^
bri. Edificò da i fondamenti , & ornò molte Cnicfe in Roma . Edificò quel-

1.1 di San Andrea Apolloloprerso San Pietro ,
òfornò in vaga forma di opere

di molaico quella di San Pietro illefsi ,
col fuo bel portico. Se amplio la fcala

,

chequi prima era. Edificò la Chiefa di Santa Agatha sùia via Aurelia, e la

Chiefa di San Pancratiocon un’arco d’argentodi quindici libre Nella Chie-
la di San Paolo rinovò la cupola , th’era in rovina , c di vaghe pitture le ornò.

E v'introdulse dietro la cupola l'acqua ,
e vi edificò un bagno da i fondamenti

.

Dentro la Città edificò dalla prima pietra la Chiefa dì San .Silvellro, e di

.San Martino. Dove ornò l’altare di varie, c ricche opere d’argento . V'i

féilconfefsorio d'arzentodi venti libre, & tin bello andito ambo'o di mar-

mi fi.oi
,
eporfidi. Fece la fcala in San Giovanni, ePaolo accrebbe la Ghie-



Gennatlio.

Vcfcovo

.

Thfo^ori»
go Gotho
Bcotio Se-

verino . Si»

naco

.

P4 H O R M
, I S D a:

adiS. Archsngdo^eviintf^oi^^ EdiScd da’fondafnenti sù la »TaTibuniana le capciledi S. ^fmo, e Damiano con lajacod'Albino
, c Glafi.

ra perfonc di molta auctoricà in Roma . Fece horpcdali per i poveri prc/To S Pie»
tro , e S Paolo , ordinando

, che nbn fi mamrarfe loro punto di cola . che per loVI ver loro facete bif^no: Percioch’cgli fù molto partegiano de ipoveri, efo-venne con gran carità di danari, e divertii Vefeovi, egli altri chierici ,c£
^ ritrova vano in Sardegna confinati. Rifece anco la Chic-

fa di S Felicita
,
e riciclò intniglior forma ia cupola della Chìefa di S Acnclèeh era per andar torto in rovina. Rifeofle molti cattivi, ch’in diverfe provin-

cbc'aDqtnenica, eie fefle de martiri fi^diclffc'

"j ^1 ^ 3 Fece anche, o pur in miglior forra»ndulTc il cimiterio de Giordani . Et in effetto non lafciò wfa
, ch’aL gloriaiDioap^nencffc, ch’einonfaccflc. Nclfuo Pontificato Gennadio Vefcov»

di Marfilia, che fù grande imitatore d Agortino, molto alla Chiefa fanta oio-
per la fua falutc bifogL .SaifM ancor imitando Gieronimo, degl huominiHIurtri. E Simmaco, crea-

ti , eh hebbe novantadue Preti , feifcci Diaconi
, e cento dicifette Vefcovl ,

fnn? havcndo tcnuto quindici

pXÌ':'''"'”
E-'fl'idopi toii.al.r,p.r

ANNOTATIONE.
j

fi*ro fcifma fi i) quarto da! primo di Novatiaao.E ne fà di ni^i

HORMISDA PONTEFICE LIIR
Creato del 414. a’ io. di Luglio.

H ORMISDA nato ii»

Frofolone , terra di
Campagna di Roma

, c fi-

gliuolo di Giufto, fù Pon-
tefice nel tempo di Theodo-
rigo, ilqualeperfofpetto,
che non volcfsero riporre in

libertà Roma , mandò in
elilio prima , e poi li fece
carcerare

, Boetio
,
e Sim-

,maco
, che fi ritrovavano

in Roma Confoli , e molto

\ r T n •
potenti , In quella Tua cala-

mità Icrilse Boetio molte cofe, che fino ad hoggi C leggono . TraduHsein Lati-
no la maggior parte delle cofed'Arirto tile,e le comentò anche . Fù tenuto nelle
cofe matematiche dottirtàmo

, come dalla fua mufica
, & arithmetica chiara-

mente fi conofee. Finalmente fù col Senatore Simmaco per ordine di Tcodori-
go morto . Vogliono alcuni che Boetio in querta afflittione incorrelse, per haver
voluto oppugnare gl Arriani , alti quali Theodorigo inchinava . Ma à me pare
la prima opinione più vera. Hora Hormifda à perfuafione di Teodorigo

,
fece

MI
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fn Rema nn fìnodo I
nel qaale di nuovo dannògllieretici EutichTani già ripr».

vati. E per lettere, e per mefll confortò molto Giovanni Vefcovo di Cofìan-
tinopoH ,

chTiavefse voluto dalla medefìma herclìa renarli
, e credere in Chrino

duenature, la divina, e la Humana QueQo Vefcovo, cheilfavorcdairimpe-
ratore haveva , Pocoobedì: ma egli non pafiò molto, che fù- l'Imperatore da
«na faetta celede tocco , c morendo fenti della fua empietà IfraOlgo. Percio-

che non folamente era tutto in quella grave hcrelia Involto, ch'ancora havea
mal trattati gli Oratori del Papa, e portili poi fi'pra un legno vecchio, emar<
ciò, gl havea con quertaconditione rimandati à dietro che non dovefsero toc-

car terra in luogo alcuno della Grecia : Ma navigafserorempre, finche in Ita-

lia foTsero. Svogliono, che per coftoro facerte quella rifporta al Pontefice .

Ch'egli dovea fapere , che all’Imperatore flava il comandare, e non rcfs.'quire

i comandamenti del Papa ,
né di qual fi voglia altroché ci vivelTc . Furtnogii

Oratori del Papa in quella legatione Evodio Vefcovo di Pavia , Fortunato Ve-
fcovo Catincnle , Venantio Prete di Roma , e Vitale diacono . Dopò la morte
d'Anallagio, che fù nel ventefimoièttimo anno del fuo Imperio, GiuRino ,

ch'era tutto Cattolico tolfe rimperio,ene mandòfubito Ambafciatorial Pon
felice, perche l'auttorità della lede ApoRoIica confcrmartero , defsero anche

à tutte leChiefe la pace. All hora Hormifda con volontà di Teodorigo man-
dò anch’egli à GiuRino i fui Oratori , cioè Germano Vefcovo Campano ,

Gio-
vanni, e Blando preti

, e Felice, Diofeoro diaconi , iqualifuronodairimpe-
ratore ricevuti con ogni honoreportlbile, & ufeì loro incontra per honorarli ,

tuttoilclero, Òcireligiofi, e nobili della Città infieme con Giovanni ilVc-
feovodi Coflantiaopoli

.
Quelli ch’eranodcH'illcfsa opinione con Achatio du-

bitando della venuta di queRi Oratori, in una forte Cbiefa fi ritirarono, e
mandarono à far intendere all’Imperatore

,
ch’erti non erano per afsentire mai

àquello, che lafedia ApoRoIica teneva, fe non fi dava lor conto prima ,
per-

che folse Rato dannato Àcatio. Sdegnate con loro GiuRino, li cacciò dalla

Chiefa, e dalia Città. Il medefìmo fece Hormifda de’Manichei, che di nuo-
vo pullulavano in Roma, e sù le porte di S- Giovanni in Lacerano tutc'iloro

libri publicamente bruciò. Efsendo in quello tempo morto in AfiicaTraoG.
mondo Ré de’Vandali, fù in fuo luogo eletto Ilderìco il figliuolo

,
ch’egli d una

figliuola di Valentiniano, fua prigionera
, già havuto haveva. Collui non

imitò l'herefia del padre : leguendo i buoni e Cattolici ricordi di fua madre , ri-

ocòtutt’i Cattolici, che fuo padre confinati havea, e li lacfciò nella loro lan-
ca religione vivere . Furono nel medefìmo tempo mandati da di verfi Principi in

Ciuflino

Lmpctat.

todi tavolette d’oro,e di varie gioje ornato.Vi mandò anche una patena d’oro di
venti libre, e di giacinti fparfa, òc un fchifetto d’oro circondato di gemme .

Il Ré Theodorigo adornò anch’egli la Chiefa di S Pietro con un trave d’argen-
todiMXL libre Hormifda ancora vollecon quefli Principi gareggiare. Per-
cioche collocò sù l'altare di S. Giovanni in Lacerano una corona d'argento di
ventilibre

, efei belli vafi d’argento. Donò ancor dieci fchifetti d’argento alla
Chiefa di San Paolo . Ma creati nelle lue ordinacioni vent'uno Preti

, e 55. Ve-
feovi

, finalmente a’ fei d’AgoRomori , efù nella Chieladi San Pietro fepolto
havendotenuronov’anni, cdiciottogiorniil Pontificato. Ilquale reftò dopò
lui fenia capo fei giorni

.

Ilderico

Vandalo
Rè Catto-
lico .

Doni of-

ferti da di-

veri! Prin-
cipi

,
alla

Chiefa di
Roma,

O. , TGIO-

^
, C'.OOglc



fd • '

<3 I O V A'N^I r.
-

GIOVANNI I. PONTEFICE LIV-
> V -,

Creato del a’ ii. di Agoijo.

G iovanni Tofeam»
di natione

, e figliuolo

di Coltanto, tenne il gover.
no della Chiela Tanta dal

Confolatodi MalTimo fino

al Confolato di Olibrn, à
tempo del RéTheodorigo,
e fotto l'Imperio , di Giulli-

no , il quale efaendo quanto
fi poteva efserc, Cattolico

per edinguere il nome de gli

heretici affatto Tcacciòvia

gliArrianf, eleChiel'elo-

Giullino ro a’C^ttoIici ne confegnò . Di che fdegnato oltre modo Theodorigo, neman-
Tmp. dò Giovanni Pontefice, eTheodoro_, e duo Agapiti per Oratori alFImperator
Theodo- Giudino, perche ne ottenéfsero , ch’egli nel pridino dato lorogliArriani tipo*

rigo Co- -neTsealtrimentehavrebbecTso fatte tutte le Chicle d’Italia, e madime quelle

^o, de 'Cattolici ,
gettarci terra. Fù il Papa con gli altri Oratori benignamente,

& honorcvolmente ricevuto in Codantinopoli
, ma havendo poi fa cagione 4el-

iVindata loro efpoda , e non potendo pregare Giudino, che fi contentalse per

il ben communede’fcdcli di rivocare gli heretici, tutti alle lagrime, & à'pre-

ghi humilmente volti incominciarono à pregarlo che non ha veTse voluta la ro-

s’ Tina di tutta Italia con quella de i Cattolici infieme folTrire . £ finalmente tanto

,

* lo pregarono, eripregarono, cherivocògli Arrianì, efi contentò che con
‘ le loro leggi, &ordinationi vivefsero.. Scrivono alcuni, che all bora accefo

' Theodorigo di rabbia
,
richiamalledairefilio JoroSimmaco, egli facesse den-

tro una Orione morire . Ma comunque fi fofTe , cofa chiara è ,
che eflì per

«. ordine mTeodorigomorìdero, òche in tempo di Hormifda, odi Giovanni fi

Papa Io- foTse. Ritornando Giovanni Ponfefice da Codantinopoli in Ravenna, cfilk

.carcerato è todo fatto porre da Teodorigo dentro una prigione, e mancò poco, che noi
fauomoric facefse anche all’hora todo morire, talmente collerico, & efacctbato centra
da Tcodo- di lui fi ritrovava , checosi fimilc nella fede Cattolica , c ne’codumi à Giudino
figo.' -'lovedeva. MamorìpurefinalmenteilfantoPonteficedentroilcarcerc, cdL-
, Araalaf- pazza, e di fame, edifete. La qoal crudeltà Tenti non molto poi la vendetta,
luQta Re- e’I flagello divino. Percioche ne morì di apoplefia Teodorigo, c ne Ili l’anima
gioa di fuaimmerfa nel fuoco, ch’dnell’Ifoladi Lipari, come un certo Tanto hciremi-

f u
’ * tariferi bavere eflb veduto. Succefieà Teodorigo nei regno Amalafiuma Tua

lue bontà, figliuola, che havcvadiEucariogiafuomarittìhavutoun figliuolo, chiamato
Athalarico. Godei efsendo di maggiore prudenza

,
chea donna fi conveniva,

emendò, e convfse molte cofe ,
emaflìmamentelemal fatte del padre.fiio .

OndcnercQituia’figliuolidi Boetio, c dì Simmaco tutt’i lor beni, che erano

flati già coafifeati ,
c ne fece il figliuolo di ottime dìfcipline erudire , ancor che

ìGùthi viortaflero, e reclamando dicedero, cheli R<* Icrodi difciplina mili-

tare, enondirctterccrudirefidoveva. Giuflinoeffendo molto vecchio, an-
ch’egli quali in quefto tempo morì, lafciandoàGiurtiniano figliuolo di fua fo-

rella l’Imperio. Morì anche Clodoveo Rddi Francia
,
lafciandofuoifucccrso-

ti nel regno quattro figlinoli . Furono in queflp tempo celebri Benedetto da Nor <
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eia, che diede in Italia le regole, eia ria della vita Monallfc», e Brigida di EcntdetK»
SeotiaSantiflìma donna, e Giovanni Prete di Antiochia, che molte cole eoa- da N’orcia.

tra quelli herecìcifcrHIe, che volevano, cheChriftoinunafolarollanzas’ado- Brigida

ralle. Vuole anche Ifidoro, che in quelli tempi vivelTe un certo VefeovoSpa- di Scoria,

enuolo , chiamato Ciprigno ,
che Copra l’Apocaliffi con molta eleganza fcrille.

Hora Giovanni Pontefice prima, che In Collantinopoli andafle, rifece trt

Cimiteri!, il primo fù di Nereo, & Archileo, sòia via, che mena ad Ardea
il fecondodi Felice , Sc Adauto Martiri , il terzo di Prifcilla . Ornò ancora di

gemme, c d'oro l’altare di S. Pietro. E ne portò Ceco da Collantinopoli, che

donato l’Imperatore gli haveva, una patena d'oro di venti libre. &un calice

d'oro ornato di gemme , di libre cinque, le quali enfe io penfo , cne con lui lì

perdelfcro
, e non vedelTero altramente Roma . Creò nelle lue ordinationi

, che
fecequindeci Vefeovi . Evogliono, che il Tuo corpo folle da Ravenna urtato

in Roma, dca’ventifette di Maggio nella Chiefa di S. Pietro fepolto. iFòduc
anni , & otto meli Pontefice , e vacò dopo lui ;8. giorni la fede .

FELICEIILDETTOIV.PONT LV.
Luglio

.

F elice IV. da Samo; e

figliuolo di Callor io , ne
pallòcol Pontificato fino al

tempodiGiu(Iiniano,ilqua* Giudi-
lepermezzodiBelifariofuo oiaoolnip.

Capitano hebbe de i PerG
belle vittorie , e ne trionfò . . ^

FalsòpofciaBelifario in A* Belifario

frica; e vinfe, e quaG ellinfe gran Ca-
del tutto la natione de’Van pitanio del

dall, e fece cattivo il lor Rè l’imp.

_
Gelifmero, e lo menò poi

nel trionfo . Amalalìunta in

quello travagliata molto in Italia dalle ri volte dcTuoi,elFendoIe morto Athalari-

co il figiuolo, col qual travagliata vita menata haveva
,
fecefuo compagno nel

Regno Teodato fuo confobrino. Il qual Trodato, era talmente nelle lettere Gre. Tcodato

che; e Latine dotto, che ne fcrifse con molta eleganza unhilloria delle cofe dei GetUo Re

tempi Tuoi
, e fù molto alla difciplioa Platonica addito; ma dall’altro canto afsai d’J .alia

ue’negotii tardo. Pure fpinto da Amalalìunta, guerreggiò co Birgognoni ,e

con gli Alemanni
,
egli vinfe. Felice Pontefice in quello volto tutto al gover-

no delle enfe della Chiefa S. ne ifcommunicò il Patriarca di Collantinopoli,

che nelle cofe della fede errava,& edificò nella via facra prcfsoal Foro Romano
la Chiefa di S. Cofmo,e Damiano, che fino ad oggi lì vede , e fi legge nel mofai-
co, che vi fece . Rifece anche la Chiefa di S.Saturnino nella via Salaria, che un’
incendio l’avea gettata è terra. Seri vonoaicnni,che in quella età vi vcfse CalTio- Caltìo-
dorojcheeficndo Senatore moltecofc del governo d'una Republira Icrifsejcl'sen- doro M o-
do poi monacojlefcntenzcdel Salterio in elegante ftileCompofe. Vogliono anco

.

ra, che in quelli tempi PrifeianoCefar. eccellemeprammatico, il luolibrodi prifeiano
grammatica componefse. Aratorcancor Suddiac. in Roma, gli Evangeli! in etee lento

verfo eroico fcrifse. Lodano anche in quefto tempo Giulliniano Vefe. di Vaien- gfamm.iri.

zà,che predicò,e fcrifse molte cofe appartenenti alla fede, c dottrina Chridiana. co Aratore

Hor’havendo Felice nelle fue ordinationi ,
ch’egli r-ce, creati che c ! he 55. rotta,

G l'uti.

Digmzed by CiOOglc
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' Santa So-
fà di Co-
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poli da chi
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.

Il quinta
feifma nel-

la Chiefa
Rom.

placido,

• Mauro
Monaci

.

iDionIgio

Abbate

,
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Preti
,
quattro Diaconi xg. Vefeovi , a’ia. di Ottobre morì , e fu fepolto in Saa

Pietro, ha (tendo tenuto il luogo di Pietro quattr’anni
, 2 . meG, cij. giorni ,

£ vacò dopo lui tre dì la fede

.

BONIFACIO II. PONTEF. LVL
Creato del 5jo. a’ i<5. d'Ottobrc.

B onifacio II Roma-
no ,

e figliuolo di S.'gif-

mundo, vide Pontefice (ot-

to Tlmperio di Giufiiniano.

Fù Giullinìano di tanto in-

gegno, e dottrina, thmori
é maraviglia ,

cb’igli tante

leggi Romane dirperfe
, Se

incompofte per pub'r- utili-

tà in bell'ordine r.duiciie
,

troncando tutto qu- Ilo, che
dìfutile, efovcrrhio lepar-

vcinella qu.ile imo-’da (1 fer-

vi dell’opera, cdclconfiglìodiGiovanPatririo,diTribuniano ,
diTofilo ,

edìOoroteo, ch'erano all’hora diiuprcma autorità y e dottrina . P, uioche
c(Iendoprefs3 aduemila i volumi di tutte le leggi ,

e giudi tii fatti dal principio

di Roma fino a quel tempo, e(To in cinquanta libri per li funi titoli li compilò ,

che bora DigcHi , & hnra Pandette li chiamano ,
perche in fe contengono tut-

ta la dottrina civile. Feceancora quello Principe uno Epitome delle leggi io

quattro libri didime, e lochiamò I indituta . Di Giullmiano ancora dicono ,

chcfulTe il Codice , & il volume , che chiamano . Non mancano d' quelli y

che dicono, che anche Giuftiniano cleganteiuente fcrivede alluni libri dtdla

incarnatione del Salvator noftro
, e che in honore del Padre (percioche ilFi-

gliuoloèla lapicntia del Padre> fat" fle in C.t/lantinopoli afuelpefe il tempio

di S. Sofia edificare , che non ne ha il mof.do un’altro maggiore . Nelfuotcm-

poadunque fu creato B.jnifacio P.tntrfice ,
nonperòfenia contentionc : per»

cioefit cUcnùoii il clero in due parti div ifo
,
ne fù da una parte Diofeoro in luo-

go di Felice eletto* £ durò quefta rivolta ,
econtcfadelCIero vent otto gior-

ni
,

fin che con la morte di Dinfeoro fi quietò • Reftato adunque Bonifa-

cio Colo fi vnlfe tutto a'Iecofe , che per riordinare la Chiefa bifngnavano , e

frà l’altre cofe ordinò, che non potefTe alcuno nel fuo Vefeovato cleggerfi il luc-

cefTore . 11 che fù poi da molti Pontefici confermato . Ordinò medenmamente ,

che dopo la morte del Pontefice fe fofTe pofTibile in capo del terzo giorno gli (1

cre.afle il fuccelT'ore ,
accinche col differire non ne nafcefferofcditioni, erudite

in Roma . Volle ancora , che mentre fi celebra ,
ffefle il popolo di vifo dal Oe-

ro. Molti gcntirhuomìni Romani, moffi in quefiotempo^lla fantità di Be-

nedetto da Norcia
,
s’andarono à veflire Monaci in Monte Canno

, ^ liqua-

li furono molti chiari Mauro , c Placido. Fù celebre in quelli tempi Dionigio t

Abbate, ilqualein Roma con ragioni maravigiiofe il calcolo della Pafqua

ccmoofe: Lodano anche gli fcritti di Facondo contra alcuni Eutichiani he-

retici , che all’hora pullulavano . Martino medefimamente con le Predi-

che , e co’fcritti fuol ne ritrafse daU’herefìa Arriana alla verità de’Cattolicf

lanationcdiSueffoai. EBooifado, havendo tenuto due anni, e due giorni

d:^ t-hk, GfOgk



• G 1 O V A N N I IL ’ 99

!1 Pontificato, morì allidiecifettedOttobre, efùnelIaChiefa di San Pietro

fcpolto , Vacò la Sede doppo la fua morte due mefi -

GIOVANNI ir PONTEF. LVII-

Creato del 5Ji. a'ix. Gennaro.

G iova NNIII.Roma.
no, e figliuolo di Pro-

ietto ,
della contrada del

MonteCelio, fùancor’egll

à tempo di Giufìiniano. B
non più tofto fi vidde Ponte-

fice, che dannò il Vefeovo

Antimo ,
perche traviato

fofTc neH’bercfia di Arriani.

Alcuni vogliono , che que-

llo folle Vefeovo Coflanti-

nopolitano . Hora Giudi.

niano volendo riconofeere

E
erfuperiore la Romana Chiefa, mandò in Roma due Vefeovi Hippato, e

)emetrio con ricchi doni, perche falutalTcro da fua parte 11 Pontefice, &of^
ferilleroalla Chiefa diS.Pictroque’doni , che furono un fchifetto d’oro ,

tutto

ornato di gemme , dilibrefei, duefchifettid’arsentodi libredodici, cdueca-

lici d’argento di libre quindici . In quedo mezo Mundo Capitano dell’efercito di

Giudiniano, prefe a forza Salone fortilfiraa Città, evinfeiGothiinnna làn-

guinofa battaglia . Pcrcioche Mundo ideffocon un fuo valorofo figliuolo vi mo-

rì. Diche hebòefommodifpiacerc Giudiniano, che per la virtù ,
eperlafe-

dedilui, fortemente l’amava . E Giovanni Pontefice, di cui poche cofegrjhi-

Horici fcrivono, anch’egli in Roma morì ,
havendo nelle fueordinationi crea-

ti quìndeci Preti , vent'uno Vefeovo, e fua’i 7 . di Maggio nella Chiefa di San
Pietro fepolto . Fù due anni, e quattro mefi Pontefice. £ vacò doppo luì la fe-

de Santa fei giorni.

ANNOTATIONE.
Di quedo Giovanni fi fà mentloac in una tavola antica marmorea polla nel pari-

meato dì San Pietro in vincola

.

6 z AGA-

Giadinia-

no Imp. e

fueì gcftì.
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AGAPITO I PONTEFICE LVni-
Crcàco del 5J4. a’ij. di Giugno.

A gapito Romano, e
figliuolo di Giordano,

Prete della Chiefa di Sao
Giovanni, ePaolOjCoflo,
che fù creato Pontefice, fù
da Theodato mandato in
Cofiancinopoli àGiuftinia-

no ,
il quale fi ritrovava^

forte con quello Principe

fdegnato, perhaverconfi-

Amala- 1 I I
"^to prima Amalalìunta

fuinta R.C- ^ ^ I raadred’Atalariconell’Ifo-

ginad'lia- ladel lagodiBoIfenna
, e

lia fatta poi fattalaanche morire. Era quella donna talmente nellclettcre Greche, e
moritcdal’ Latine verfata

, che non dubitava di ragionare, edifputare con quaIG voglia
1* ingrato dotto di quel tempo. Ella Tapeva cofi ben parlare nella lingua di tutte quelle na-
maxito, tioni Barbare , ch’eranoinquel tenvpoa'daDnideirin>p.diRomavenute , che

con tutte fenza interprete ragionava. Talmente dunque à Giulliniano la Tua

morte difpiacque, che minacciò à Teodato la guerra . Andòduoque Agapito
in CoGancinopoli, dove fòdall lroperatorc con molt’honore , ecortcGa rice*

vuto, & ottenne ancora per Teodato la pace. Mà Ek tentato , eh'bavelle vo>

luto Popinione de gli herctici Eutichiani confermare. Vifcolleil buon Ponte-
fice gl’orecchi. E Giulliniano , ch’haurebbe in ogni modo voluto riufeire col

luo intento, incominciò dopo iprieghi adoperare ancora le micaccìc. Allho-

ra Agapito, iohòdelìderato(dice) di venirea viGtarc , e vedere GiuGiniana
Chrillianiflìmo Principe, & hò ritrovato Diocletiano nemico , e perfecutore

de 'Cattolici. Quella libertà di parlare, e vi fò ancora il voler di Dio, oelcol-

fcinroodoGiufliniaDO, in fe GelTo lo rivocò ,
ch'egitconla fede Cattolica G

flrinfe, ecacciòvia Anthemio Vefeovo di Collantinopoli , che l’herefia di

Eutichiodifenfava, riponendone! luogo di quello heretico Mena ,
rh’cra Cat-

tolko, e che fù da Agapitotonfacrato . Ma poco apprelioil buon Pontefice in

Coflantinnpoli mona’ii. di Maggio , efii il corpo dentro un’arca di piombo
portato in Roma , & in San Pietro fepolto. Vilfe Pontefice ti. raffi » OJ-
giorni. E vacò due meC, manco un giorno la Sede. . .

•

SII.-
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SILVERIO PONTEFICE LIX-
Creato del 5 a’io. di Luglio

.

S
ILVERIO Campano
^liunlo di Hormifda

Vefcovo, fQ per ordine di

Teodatocreato Pontc6ce ,

non edendo prima lolicod'

intervenirvi l’autorità de'

Ré : ma n ben quelle de gl*

Imperatori . Mà valfero

qui più le minaccic diTeo'
dato, che ragion’alcuna di

decreto, che vi forfè . Per-
cioche quello Prcncipe mt>
cacciò di dover far morire

Teidata
Citho<

tutti quei chierici , ch’alia aeatione di Silverio non afientilfero . All'hora Giu*

fliniano
, e perquedo , e per vendicare ancora la morte d'Amalafiuma, man* Bclifari*

dòin Italia con un'efercitoBelifarioPatritio, il qual navigando toccò la Siri- yi.ne con
liaprima

, e nella divotìone dell’Imp. la ritenne . EITendo in quello morto (fcrcito in

Tcodato, perche iGothi ricrearono il Ré contrala volontà di Giudi niano,fe Italia p«c

oe palsò Belifario in Italia ,
per liberarla dalla tirannide de’Gothi . Evenuto- ricuperar-

ne in terra di Lavoro
,
perche Napoli 11 ritrovava ribel le dell Imp. Tallediò

, la la all' Im-
prefeàforza, e diede aToldati à Tacco, enemandòàfildifpada tutt’ìGothi

, per.

che Thavevano in guardia, con una gran parte de'Cittadini
,
menandofene fc* Kipoti

coquénte fanciulle, e fanciulli v’erano , con l'altra preda , che fatt’haveva . Taccheggia^

Furono inqueda vittoria le Chiefe Taccheggiate, e violatele donzelle, e fatto to.

tutto quello, che da un’eTercito vincitore in una Città, cheli prendeà forza ,
Godìi fcac

fare 11 fuole . Indi pafjò todo Belifario in Roma , & entrandovi di notte dea- ciati da Ra
tro, tanto fpavento a’Gothi , che la guardavano ,

pofe .ch'abbandonate le ma da Be*

porte, eia muraglia
, fe nefuggirono volando tutti in Ravenna ,

Belifario iifano .

che pensò dovere todo bavere Còpra con grodUTimocfercito Vitige Ré de’Go- Vuige

thi
,
perche 11 vedeva inferiore di forze in una battaglia Campale , 11 fortibcò J

toHo il iheglio , chepuote in Roma , facendo badioni, e folte dove debole la

muraglia vedeva. Onde fopragiungendo poi Vitige con grolso elfcrcito , che
vogliono, che di cento mila huomini Code . Belifario , chenon haveva Ceco

più, che cinque mila loldati, dentro la Città ^'ccntento di difenfarfi . Viti-

geaccampòfrà li due acquedotti, che fono volti, l’uno, alla via Latina , l’al-

tro alla Prcnedina
,
e lì coi^iungono polcia inliemc cinque miglia fuori éi

Roma. E per togliere alla Città l’acqua tutti gli acquedotti fpezzò , chevo- ,
^iono, che quattordici fofsero. Occupò ancora con nna parte deH’efercito il

"
ÌPorto, e pole perciò in ^ran calamità i Romani

, cbeedalla guerra , edal- V«ige.

lafame travagliati fi ritrovavano . In quedoad indigatione di Vigilio Diaco* _ ^
no, c Cittadino Romano, l'Imperatrice Theodora con un’ordine minaccic-

*'

volccommandaà Papa Silverio, chedebba, cacciando, edeponendo Mcn- *

Ila, riyocarein Codantinopoli , e nella fua prillina dignità Anthemio che
’

come s’é detto, era per I ’herelìa Eutichiana,che difenfava,c teneva, dato ripro-

vato,e cacciato via . E perche il Pontefice ricufava di volere ciò fare,lcrifK col-

lericamente l’Imperatrice à Belifario, e li commandò, ch’havefse dovuto dc-

pcrrc, e cacciare via Siivcrio,& in fuo luogo ri porre Vigilio nella fediadiPie*

G j tro <
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tro. Bcllfarlói ch’era tutto alfa guerra volto , nedledeil carico ad Antonin*
fua moglie La quale havendo molti teftimoni gii da Vigilio fuborrtati, i quali

Silverio
dfponrvano, come Sii vcriohaveva pratticato, e voluto dare la Città in pote-

jj j j
rede’Gothi, loiforzùà dover lafaiare il Pontificato, & ìrveflirfj Monaco. Né

iforzato à le halìò quello, che ancor all’lfola di Ponto lo confinò
, dove il buon Pontefice

rinonciar ""n f^nza Opinione di famità vi morì . Vogliono
, che in oueflo tempo i Fran-

il Papato, e cefi con lettere
,
e con melTi pregafsero caldamente Benedetto, che mandalft

mandato loro alcuno de’difcepoli fuoi
,
perche a’Galli la vita monaflica

, ch’cITo prcfso
indillo a’ Latini inllituita haveva

,
inlegnalse. E che Benedetto, mandafse loro Mau4

a6 diMag.ro, il quale c con la vita, econleparole ne diede a’Galli la regola, e’I modo
gio. del ben vivere, e v’edificò ancora moltiMonafterii , Hora Vigilio efsendo ,

fecondo, che Antonina voleva, dalli Chierici Romani dimandato, fù creato'
Pontefice. Tenne Silverio il Pontificato un’anno, j. meli

,
e iz.giorni.e mo*

ri fina .'mente come s’é detto nell’Ilola di Ponto; e fùfepoltoa’ventidi Giunno
Nè all'hora la fede più

,
che fei di vacò,

VIGILIO PONTEFICE LX,
* Cerato dd 5^7. 3*17. di Maggio.

Teodoro
hcTcrico.

Bdilario

fcaccia il

Rè Vitige

da Roma,*
lo fa pri.

glone in

Ravenna.

Teodora
Impcrairi*

S«.

V IGILIO Romano fò
lotto I Imper. di Giùfti-

niano fatto Pontefice, efù
nel fuo tempo in Codanti-
nopoli fatto il quinto finodo
contra Teodoro

, cgl’altri

heretici , che dicevano
,
ba-

vere la Vergine gloriofa par-

torito fòlamente huomo , A
non hUomo, e Dio. Onde fé

in quello finodo conchiufo,s

determinato
,
che la Vergi-

^ ne benedetta Dio nel f«o

parto ci defte . Havendo in qviello mezzo accrefciutoBelifariorcfercito ,perch’

era un’anno Intiero, e nove g’orni Tempre (lato nella Città, che difenfata va-

lorofamtr.tc ha /ca
, deliberò d’ufcirne , e farne con Vitige il fatto d’arme ii>

campagna. Vitige, à cui pareva d’efsere inferiore di gente, attaccato fuoco à
gli alloggiamenti

, àgran fretta in Ravenna (i ritornò. Bclifariocon ogni cele-

rità poffibilc lo fegui
,
e dentro Ravenna con tutta la fua famiglia lo fece prigio-

ne, con gran parte de’fuoi Baroni . E quafi tutta Italia ricuperata, fene ritor-

nò con tutti quelli cattivi in Coflantinopoli in capo del quinto anno, che vena-

to in Italia egli era . Il medefimo B.’lifario vinfc ,
e domò con incredibile cele-

rità i Mauritani, che ne ponevano tutta l’Africa in rottina . Edclle fpoglie di

quella vittoria ne mandò donar alIaChiefa di San Pietro in Roma una cro-

ce d'oro di cento libre tutta di gemme ornata . Edificò ancor à fue fpefe io

Roma due hofpedali, l'uno nella via Lata , l'altro nella Flaminia. Edificò

anche in Otta il monafterio di San Giovenale , e li diede tante pofselfio-

ni
,
che a’monaci

,
per potere mantenerli , à baflanza {ofsero . In quello

Teodora faceva grand’inllanza i Vigilio
,
ch'andafse in Collantinopnli , e

ncl'fuoluogo
,
comcpromefso già haveva

,
Anthemio neriponefse , Vigi-

lio daìl'altro canto negava di dovere farlo
, c diceva ,

non doverli l’ingiulle

prò-
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promefreoffervire, ech’à lui pare?», quanto Agapito, e Silverio centra l’he.

retico Anthemio fatto havevano , con ogni ragione fattofoffe , e che perciò

non dovea elio per conto alcuno ritrattarlo . Di ciò oltre modo Teodora fdegna»

ta col favor d’alcuni Romani, che le applaudevano ,
ne chiamò Vigilio in giu-

dicio, e’iféreo, perche folTe con le fue frodi flato cagione , cheSilverio forte

conrtnato ,. e perche per fuo ordine forte flato da un foo nipote talmente un certo

fiiovanc battuto, che nera morto. E perche non potefle Vigilio fuggire la fen-
vig,\;o

tenaa, e la pena, ch’era per feguitarne, ne mandò un certo Anthemio in Ro- p
maconordine, che fc Vigilio moftrava di non volere obedire

, àfona locoo-

ducelTeàfeinCortantinopoli. Venutonecoflui in Roma, c volendo gl’ord ini
^ ia

della Imperatrice elegoire, pigliòdentro la Chiefa diS. Cecilia il Papa ,chcjn coftjnti-

nemoria del Tuonatale fi flava , con molta (efla compartendo al popolodi mol- nopoli

.

ti doni, Anthemio col favore d’alcuni Romani Io prefe, elomenòlèco inCo-

ftantinopoli. Vogliono ,
che il popolo di Roma ,

elfcndonc fopra un legno por-

tato giù per lo fiume Vigilio, litirartede’faflì ,
e beflemmiandolo quelle parole

dicefse. Poi che ne hai tu cofi mal i Romani trattati, ogni male lopradi tene

venga. Giunto egli in Sicilia ,
Scefsendoli da quelli, che lo conducevano,per-

meTso ,
ordinò alcuni chierici ,

e frà gli altri Ampliato prete
,
& Valentino Ve-

feovo, a’quali ordinò, che in queflo melo, ch’cfso non vi era , il Clero, e la

Chiefa Romana negovernaffero. ETsendo poi giunto prefso Coflantinopoli ,

gliufeì con gran compagnia Giufliniano incontra. Etentrarono poi nella Città

col Cleroavantifinoalla Chiefa di lama Sofia. Incominciò Teodora à prega-

re V'igillo, ch‘havcfse volutola promefsa attendere , e non mancarle in coti ,

che à lei tanto importava ,
per bavere fopra di fe quella imprefa tolta . Ma egli

rifpofe voler prima ogni fuppliclo {offrire , che del fuo fanco propofito mutarfi .

E perche ^Imperatrice con gli altri , checon lei erano ,
fieramente Io minac-

ciavano, difs'egli cfsereà Diocleciano, cnon à Giufliniano venuto . Per le
oi,r.igj»i

quali carole ne tù egli in modo battuto, chemancò poco, chenonvi lafciafse
fjt,; ai pj.

la vita. Poftofi dunque in fuga
,
nella Chiefa di fant'Eufemia ,

cheivi prefso
p, co-

era fi ricoverò. Mà ne fù tratto à fona ,
c con una fune alla gola ,

àguifad‘un ftantiao-

ladrone, ne fù per tutta la Città publicamentc fino al tardo del dì menato . Po- poi;,

fio poi dentro una cruda prigione
, Se à pane , & acqua fola mente vivendo, con

tanta patienza quel tempo, ch'egli vifse
,
ilfoffcrfe, che non diceva mai altro,

fe non che afsai peggio meritava per lo peccato fuo. I chierici , che quivi di Ro-

ma accompagnato l'havevano ne furono parte condennati inefilio, parte con-

finati à cavare metalli. Mà à prieghi poide'Romani , che havevano già muta-

to parere ,
facendone ancor Narfete iflanza, che da Giufliniano era flato man-

dato in Roma contra i Gothi , fù Vigilio con tutti gli altri fuoi lafciato in liber-

tà, perche in Italia fi ritornalsero. E venuto in Sicilia, Vigilio, checontan-

ti difpiaceri, e fl.igelli non era morto in Siragofa del male della pietra morì , c

re fù il fuo corpo portato in Roma, & in S. Marcello nella via Salaria fepol-

10. Vifse nei Pontificato in Roma , c fuori di Roma 17.300! ,
feimefi, e 26.

giorni. E rcftò per la Tua morte tré mefi
, c cinque giorni la Chiefa fenza P»-

ftore

.

ANNOTATIONE.
L'ingrefTodiqneflo Vigilio (ù poco Icgitimo , perhavcrc in vita di Silverlo Tuo

perdccelsore che fù dal governo della Chiefa riinofso , occupato il Papato à fona. E

per quello l'hò io notato pei fedo Scifma , con la morte di Silveiio finì Egli vifie

fenza alcun dubio Vigilio piefo da ambitìoneungran tempo . Percioche egli haveva

poco prima procurato d‘cune fatto coadiutoic diBoDifatiolI. nel l'ontificato.E non
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IÒ4 PELAGIO I.

Totlla Ri
de’ Gothi

in Italia , e

fiioi girti

,

Roma fa<.

alleggiata

da'Gothi .

Naifet*
Eunuco ca.

ritanodcll*

*«np.in Ita-

lia cootia
Gobi,
Aiboin»

Re de*

Longobaa*
di

.

Giuliioja-

no Imp. e
Tue Lodi

,

efceodoli alfhora ruccef(o.qaalcht nmpo poi il luogo di Silrtrio occupi E tutte qnp^
Re eofe poi Silrtrio in una fua epiftola , ch« gli fcrifs* nel Tuo cfilio .a che nel feceu-
do Tomo de Conci! ili Ugge, che le titaproverò . Me i autore il Biblioticario.

PELAGIO I PONTEFICE LXI.
Creato del 556. a’ij. d’ Aprile.

P
ELAGIO I. Romano,
Ri in quel tempo Ponte-

fice. quando Totlla Rè de*
Gotni

,
che fù per la Tua

grande crudeltà chiamato
flagello di Dio, entrò con
grorsoefercitonella povera
Italia , e l’andò tutta ponen-
do à Tacco . Giunto poi a
monte Cafino per dover
pafsare ohra in terra di la-

VOTO , fù in quel luogo da S.
Benedetto conolciuto, an-

corché in habito di fante privato gli anda&c avanti , e minacciato ancora
,
per-

che co’Chrirtiani tanta rrudeltl ufafse . Partito di quel luogo , Tene pulsò in
Abruzzo, c prefo Benevento à forza

, lofmantellò della muraglia . E volto

S
)ifopra Napoli, l’afsediò, eprefcCuma, dove con gran moleftia fi portò.
erciochehavendo qui prefo un gran numerodi donne Romane , le rimandi

in Roma a ’fuoi mariti
, e parenti intatte . Prefa poi Napoli , efattofi fignore

di tutta quella parted'Icalta , ch‘è alla Sicilia volta
,
fopra RomafimoEK. Ee

ha vendo prima ocenpato Porto
, ondefolevano andare in Roma le vettova^

glie, altrinfe i Romani in modo, e di coli flrcttoafsedio K travagliò , che fu-

rono imife ri forzati all’ultima mangiarne , per ertrema necelfità , carne hu-
mana. Finalmente dando quello barbaro un terribile afsiltodalla porta, che
mena ad Hortia

,
preleRoma, la faccheggiò ,

òcabbrucciò: Scrivonoalcu-^

ni, ch’egli ha velie animo di non fare la rovina nella Città , chevifiTcce, e
che perciò facefse di notte bandire per tutto, ecomandarc a^fcldati , cheba-
ftafw loro quello, che fattoli era. Mà tutto quello poco giovò. Hota haven-
do l’Imp GiuR. quelle rie novelle intefe

,
mandò to(k> in Italia Narfete Eu-

nuco con grofsoelercito. FùNarfetc, come vogliono alcuni, primieramente
librato, efsendopoHlatodaH'lmper. perrnocamericreaccettaio, coCbcnler—
V», che Gtofliniano, cbeil Tuo valore conobbe, lofè Patriiio . Eperche da-
va Narlèce di le gran moRra di religiofo, e di valorofo infieroe ; e per la gene-
rofìtà , egratia naturale , che in lui oltre modorifplerdeva , era dacutti mi-
rabilmente amato. Havuto egli dunque l'efercito Imperlale in mano, ereol-
le altregtmi

, che .ancora Alboino Rè dc Longr b li diede
, in Italia Ibpr»

Gothi fenepaTsò
, e facendoviginrnata ,

Itvinfc, li tagliò à-peizi
, lipcrfc-

guitò Telila nel fatto, d‘arme di BrirsdJofù morto. Theia , chelò in fue
luogo creato Rè , non lungi da Noccra

,
benché valorofamente nella batta-

glia, fi pottafle ,fù nondimeno dal valor di Narfete opprefso. Ecofi nei 71 an-
no, da che Teodorigo entrò primieramente in Italia

, ilregnode'Gothiinlìeme
colnomefiertinfe. Non molto poi Giuflinianoancli^egli morinel quarantèii-

mo anno del Tuo lotpcrio >e lu certo Principe illuRre
, e degno di memoria eiec-
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GIOVANNI III. loj

ea , e fò non dc^nanacote fecondo il coftunede gli altri Imperai, cognominato
Alamanico, Gochico, Vandaiico, Pcrfico, Africano > fé ben tutte quelle

imprefe cgii per nrtezode'luoi valorofi Capitani maneggiò . In quefle tante rivol-

te di Roma ,
e di tutta Italia non rellò Pelagiodi haver Tempre quel la cura

, che
li doveva della Chiefa di Dio . Onde ordino

j
che gii hereticik eglifcifmatici

lì potelfero da gii ufficiali lecolari gaftigare, quando non lì lafcialTero dalle ra-

gioni piegare , e vincere . ElTendo^ueno Pontefice accufato
y
ch'egli di tutte le

calamità di VigiliofolTe (lato cagione^ perhaverloGiuftinianoà Vigilio ante-

r
olioì in prefenza del Clero, e di tutto il popolo polle fopra la Croce, efopra
Evangelio le mani, giurò, e di quello, che gli lì apponea , Spurgò Ritornò

dopo quello Narlete in Roma , e Te per le vittorie
,
che havute de 'Gothl havea

fare folenni procelTioni da S. Pancrat io fino in S. Pietro . Poi S voltò à far quan-
tojx;r lui più lì poteva

,
in rillorare gli edificii della rovinata Città di Roma . E

indeme col Papa ordinò
,
che né per via di ambitione, né per via di danari li

lafcialTealcunoà gl’ordinifacri alcender alle Prelature, edignità Ecclelìallu

che. Quello Pontefice havendo fatto teforlere della Chiefa Valentino (uo can-
celliere, cperfona di gran religione , e fede, diede princi^o alla fabrica della

Chiefa di S. Filippo
, e Giacopo Apolloli . Scrivono alcuni , che fino al tem-

po di Pelagij viveSeCaffiodoro Monaco, che fù prima Confolo in Roma ,

poi Senatore, e finalnrente dando il calcio alle cole del Mondo la v ita lenona (li

-

caabbracciò. Vogliono ancora , che in quello tempo Vittore VelcovodiCa-
pua il Tuo libro dei le cagioni della Pafqua componefse, dove fpecialmente ri-

prende Dionigio Abbate Rom. che non Capendo, chedicclfey né haveffccofì
inettamentedelcalculodella Pafqua ragionato, eferitto. Furon anche celebri

nei tempo di Pelagio coC in fantità , come indottrina, e Sabino Vefeovodi
Canola, Gregorio Vefeovo Lingonefè

,
eBedallu difcepolo di S. Remigio , Hermlaao

& Vefeovodi Ararte. Herculano Vefeovodi Perugia fù da Totila morto, e Vcfc.ucci-

poì nel numero de'fanti ripoHo. Pelagio morì a' 4. di Marzo-haveodo tenoto cifodaTo-

undici anni, la meli , e vent'ottogiorni il Pontificato, e fù nella Cbiefidi S. tHa.
Pietro fepolto , havendo già prima nelle ordinationi

, eh ’ei fece il Decem. crea-

ti 26. Preti undici Diaconi, e trentanove Vefeovi. Rcllòdopolui tré meli, •
ventifeidi la Chiefa fenza Pallore

.

GIOVANNI III. PONT. LXIL
Creato ikl a'x. di Giugno.

G iovanni hi. Ro.
mano , e figliuolo di

Anallagiod’lllullre fangue,
fù Papa à tempo dì Giultino
che neirimper. à Giitflinia

nofucceffe, ma non li affi

migliò in cola ahruna. Per-

ch'egli fà avaro, cattivo,

c rapace
, e fé poco conto ,

e de^li huomini, ediE>ìo.
Ond elTendofi tutto nell a va

ritta e ncll irgordigia dìia-

ver immerfo, vene à per-

dere il fenno,e Sofia Tua rnogUe relfc fino al tempo di Tiberio fecondo l lmp Mà
quella della danna à peifuaìione ,& ifligaiìoocUi alcuni m.^lcvoli che ha veano

JSar-

Giu/lilTO

Imp.e’fuoj

grifi

Sofia Im-
peratrice ..

Karfit e

Eunacho
indne*

i Longo-
bardi a ve-

nite in Ita-

lia»
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JO<5 GIOVANNI III.

Narfete In odio chiamò Narfete, che d’Italia à fc n’andalTe
, e con ignomIo«*i

fe parole lochiamò, dicendo, ch’era già tempo , che ritornaflTe l’Eunuco all^
rocca, &à filare la lana. Di che fdegnato, quanto perciò fi conveniva . Nar-
fete quella rifpolla le fece , ch’egli le haurebbe tale tela ordita

, che haurebbe k
gli emuli fuoiineftricabili fila telTute. E così in effetto fece. Percioche e con
Ictrevc ,^con melTi chiamò in Italia Alboino Réde’Longobardi

, promettendo-
vidnverquìdareà fuoip:ù copiofe, epiu fertili ifanze di quelle, che occupate

Alboino inPannoniahavea. Alhoinodandoalleparoledi Narfctcorecchie, paflòcon;
Rè dt'

grf’lf’lT'moefercito in Italia, econgrancopia delle lor mogli, etìgliuoli. Et
longobar- entrato primieramente nel Friuli , tutta la Marca Trivigiana occupò. Paflato
di in Italia, pò* nella Infubria prefe Milano à forza , e lodiede à foldati à facco. "Tenne tre

anni affediata Pavia, eia pigliò finalmente. Della qual vittoria affai lieto Al*
bonio fi ritrovò, e ritornandofene in Verona

,
Io fé capo di tutto ilregno.Qui-

vi ritto vandofi in un convito foverchio allegro sforzò Rofimonda fua moglie à
Rofimon- bere in quella tazza

, ch’egli ha vea della coccia del padre di lei lavorata
, il qua-

da moglie le ha vea effo in b.rttaglia morto. Si fdegnò forte Rofimonda di quella forza ,
deIRc AI- cheilmaritorusòv^cconElraechilde beliilTimo, e nobiliffimo giovane Lon-
boino. gobardo, con cui folea fpelTo ritrovarfi infieme

, iiroopen(iero,edifegnofco-
perfe. E menatolo fecretamente, quando tempo le parve, nella camera del
Ré, dandoli fperanza del regno , lofpinle, e sforzò à dover Alboino ammaz-
zare. Mà ritrovandoli poi i Longobardi contrarii fopra il diftgno, c fperanza
del regno, fenefuggironoamenduein Ravenna à Longino

, che qui per l lm-
per. fi ritrovava . Né pafsò molto, che fi avvelenarono l’un l’altro, e difgra-
tiatamentc morirono . In quel tempo Italia molte calamità , e rovine femi per
cagione de’Barbari , che le venivano d’ogni parte fopra per porla a terra . E fu-
tono da molti prodigi!, che fe ne viddero prima, lignificate. Percioche frà 1’-

altrecofc sùneH'acre fi uidderoeferciti armati di fuoco. E crebbe talmente il

Tevere Tevere, chene fentì la Città di Roma gran danno. In quello mezzo il Ponte-
erefee. lice Giovanni rifece! cimiteri de’fanti , c compì la Chiefa di S. Filippo, e Gia-

como, che Vigilio incominciata havea. E placò anche Narfete, chefdegna-'
toco’Romani fi ritrovava; perche di lui mala opinione havelfero, en’havef-
fero ancor (entro airimperatrice Sofia; elocondulfeancora da Napoli, dove

Narlère fi ritrovava in Roma
, dove poco apprelfo Narfete morì

,
ene lò dentro un’ar-

auorc . ca portato in Coflantinopoli il corpo . In tanta confufione
,
e turbolenza delle

coied'Italia
, (e ne larebKfenza alcun dubbio perfo anche il nome

,
(eperfone

diSantiflima vita non l‘havelIero in canto bifogno foccorfo . Percioche , e Pao-
lo Patriarca di Aquileja , e Felice Vefeovo di Trevigi, torto che in Italia il.

Longobardo A Iboi no viddero
, Io raddolcirono , c Io fecero à que‘miferi popo-

li mcncrudo, e fiero di quello , ch'egli col fuo efircito ne veniva. Fortunato
ancora perfona di grande eloquenza, edotcrina, e con l'efempio della vita

, e
co'fCTÌtti fuoi ne recòiGothi à più humani collnmi, e più civili ,che non fi vé-

r.iolo P.i- devano haver prima. Percìoch'egli fcrilfe à Sigiberto lor Rè un librodelaover-
inarca d' no d'un Regno, e compofe con eloquente rtile la vita di San Martino. Scrivo-
Aqiiilej.'i no alcuni, che Germano Vefeovo di Parigi

,
perlbna fantilTima forte ancor'-

felice Ve. tglì in quello tempo, c tenerte talmente il Rèdi Francia in Cattolica, epoli-
feovo di ticavita, che frà loro di religione

,
di pietà, ed'humanità contendevano in-

T'tvigi, ficme. Percioche non vedevano in Germano Virtù
,

ch'erti non imitafsero ;
tanto pofsono gli efsempid'nn buon Pallore . Nel tempo di Giovanni vennero
gli Armeni alla fede di Chrirto, & egli

,
havendo tenuto il Papato trcdeci an-

ni, manco quattro dì ,
mori finaimcutea'i j di Luglio, efù nella Chiefadi

S Pietro fepolto. Vacò dieci meli
, e tre giorni la fanta fede dopo lui

.

BENE-

/
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ÈENEDETTO I. PONT. LXIII.
Creato del 575. a’ 17. di Maggio.

-
^

r r . ^

B ENEDETTaRotna.
jio, figliolo di Bonifacio

fù à tempo di Tiberio Il.ch* .

era da Giuftirriano per fi- ..

glielo fiato adottato, e ‘a-,

feiato poi luoherede , e Tue '

ccfsornelMmperio, e coi^

,
ragion certo, poiché in lui;

tutte quelle parti ,
e quelli

ornamenti erano ,ch‘in un*

ottimo Prencipe fi richiedo-

no . come fono la clemenza

laGiufiitia,lapictà,la re-

ligione, lafapienza, lacofianza, eia fortezza dell'animo

modo benigno, e liberale con tutti ,
elpecialmenteco'povcri . Onde ilbig-ld-

dio molto lo profperò, ecopiofe ricchezze le diede . Percioche andando egli un Anodi«
dì tutto ifpenfierato per palazzo; e veggendouna croce di maimo pofugiu nel jjn.

pavimento, tutto devoto; perche non fi calpeflaffe, la fè tor via , oc inluo-
j„,p tì.

go più honorato riporre . Ma Cotto quella prima nei medefimo pavimento un
jj, ,

altra, e poi ancora Cotto quella un'altra croce ritrovò . Etolteletuttesu, vi teforo per.

ritrovò di Cotto una gran copia d'oro , &argento-y materiaaila fua liberalità ób da lui

proportlonata ; & à i poveri gran parte ne diCpensò . Vogliono ancora , che li trovato.

fofserod'Italia i tefori di Narfete portati , cal fuofolito magnifica , c liberal-

mente Cene fervifse. Percioche havendo Sigiberto Rèdi Francia mandato à vi-

iìtarloteCsomoltidonldi pregio li mandò, efrài'altre cofe alcune monete , o
medaglie d'oro dr 50. Iibrel‘una;e nelle quali era da una parte fegnata l'imagi-

ne del Principe con quefioferitto, iJ‘ìbcriiCoflantlnipcrpetuòAugufii.)Di\\'iì-

tra parte era una quadrigna col fuo auriga l'opra, conquefio fcritto
,
(Roman»'

rum Gloria. ) E perche la fua felicità compita folse , il fuo efcrcito , che contra i

Perfiani andato era
,
ritornando vittoriofocon venti elefanti ,

tanta preda ne ri-

portò, quanto mai altro efercito prima, Quefiofidovea a'fuoi meriti, e fer-

vigii alla governatione humana fatti; quello alla religione ,
ch'egli verfo il &1-

vatornofiro mofirò, c tenne; quefto finalmente à'beneficii ,
ch'egli fatti al

popolo Romano havca; e con l'armi da'fuoi nemici quanto fù per lui più polli-

bile
, difenfandolo; e con gran copia di grani, ch'egli fece dell'Egitto venire,

’

da una fame crudcliffima liberandolo; benchepregato il Pontefice di ciò l'ha*
_ ^

vefse, il qual Pontefice egli mirabilmente amò, ìtorservò. Era con la guer-

ra cosi lunga de'Longobardì venuta la mif'cra Italia à cale , che di tutte le co-

fe eftrema penuria lentiva. Mentre che in Italia così travagliatamente fi vive-

va, Giovanni Vefeovo di Cofiantinopoli, eleggendo ;
edifputando ,

eferi- GioiVcf.
vendo, ericordando, &lnfegnandoritcnne‘nelÌa verità della fede Cattolica la rovo di

Chiefa dell'Oriente, benché molti conrrarii n'ha vefse. Il medefimo fece Le Cortami,

andrò Vefeovodi Toledo, o cornea Itti vogliono, di Siviglia, che fù afsai , e nopoli .

dotto,& eloquente. E molte cofe fcrifsecosì in confermare l'opininni dc'Catto
^

I.c.indro

I ici,comc in confutar l'herefia dcgl'Arriani,che come una conugiofa pi (ìiicnza Vd ovo

i Vandali fcacciatida BcIilarioportornod'Africa in Spagna Hora B;nedet. co- di Tole-io

me vogliono alcuni,per lo difpiaccre,ch‘nella calamità diRcma,edithtt‘Italia

rrc-
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ìbS PELAGIO II.

Uautitio

Imfcr. c

fuoi gcfti

,

Euthari

Kè de

Longobar-
di Sigìber-

to Re di

Trancia

.

Romaaf-
fediata da i

Longobar-
di .

L'cltttio*

DC del pa-
panon era

Talida , fc

non era

dall* Imp.
approvata .

». Gregorio

dicono che

fù poi Pa>

P*-

Pcilc gran,
de per turca

Europa.

E
rrfo havea ! nel 4. annit. ntefe, ezS. dì del fno Pontificato mori a’ a^.dl

uggio e ne reflò per 2. oiefi) e to. dì la (cdefenia Pad.

a

PELAGIO. II PONT LXIV.
Creato del 579. à*'gl’ ii. di Novembre.

P
ELAGIO II.Rom ano, e
figliolo di Vigendo, dall'

Imperio di Mauritio dì Gap»
padoda, e per lo Tuo molto
va1ore,ehabìlità nel maneg-
giare delle cofe, li fiì commef-
fol’lmperio.Efiendo dopola
morte di Alboìno fiati i Lon-
gobardi per 20. anni focto il

governo de*Duchi lorr^final-

meote fi crearono Rè Eutha»

ri, il qual Flaviochiamarono

il qual cognome poi tutti li

Rè di quella natiooe ufarono. Hora deliberatofi Mauritio di cavare ad ogni

modol Longobardi dltalia, folecitò con grofli premiiSigiberto Rè di Fr^cia,

perche toglieficquefia imprefa . Fatto torto Sigiberto un groHoefercuo di Fran-

cciì, ed’Alemani, andò fopra i Longobardi , e facendovi fatto d arme, fu con

fuogran danno vinto. Per la qual vittoria infuperbiti i L^gobardi , nno allo

ftrettodclmar di Sicilia corfero , facendofi loggettc le Citu d «alia, onde

vittoriofi parta vano. AffediaronograntempoRoma,elnaverebbe Icnz alcun

dubbio prefa, fele tempefte grandi, cfpcfTe, che furono nM gli nayertero

caedati viadairartfdio , c dalle mura di quella travagliata Città. Pdcioc^

così fatte piogRÌe furono ,
c con tanto allagamento delle campagne, che li cre-

deva, che’l diluvio , che fù già a tempodi Noe, tinovellar fidovcrte. t,q^

(la fù una delle caufe ^
#xr«^aU'hnra lenza ordine dell Iniperatoc

creato Pontefice. P
diata Cirtà.Nè sera

|

cuna dal clero

adunque per p'__

perfona di gran bontà , eooitnna. jiquai in ijuciio
; "•r,

tuar il negotio del Pontefice , che mandato l‘havea co”*® colui , P

difpcnfar Potio, compofe i libri de‘Morali fopra Giob. E
fen«deIl‘Impe’rator conEutichio Vefeovo d'Cofi*"»-"»^

convinfe, che fù colui sforzato à ritrar quanto ‘

brodellaRcfurrcttione. Dove diceva, che il corpo

ne farebbe flato più fonile del vento, cdelPaere, '

be potuto toccare . Il che è centra quello
>
che il Salvar

„umaJmadun
(P^pate^ evidett ,

quìajpiritus carnem ,

mtvidetisbabere. )
Horal^Iagio havendo a‘pne£hi

chiamato a feiibuonGregori^o', efttta la fuacafa

li poveri vecchi . dcedificato da‘fondamcnti il cimiterio di Ermete martiju ,

e I^Chicfa di S. Lorenzo martire, mori alli otto di Febraro in quella cos gran

Jeft iTen^ che metteva cuna l'Europa à facco. E fù
,
havendo «r.uto rt Poiv

CneiURia a tcmpoui ivoc, ' _

j
perche Pelagio fofsc all'hora fenza ordine dell Imperatoc

creato Pontefice . Perche non poteva anima viva in quel tempo ufcire dall alie-

• I j.i .!«lih-r9ra npronchiula CQla al

i

Diy : oIl



'PELAGIO. IL lop

tìficato diec'annl , due mcfì « c di«d ^ioroi ,
nella Chiefa di S. Pietro in VatU

canofopolco* Vacò dopo lui il Pontificato fei mefi ,
e venc’otto giorni,

ANNOTATIONE.
lmperfcttam«nt« toccabili il Platina , dove dica , che Palagio fbffe centra voglia

dal Principe creato Pontefice , che laalcttione del cieco era nulla , fc l'Imperator non
l’approvava . llchcpaflavai quello modo . ElTcndo fiati da Narfetc fcacciatì i Co*
thid’Italia , e fattene perciò Italia , c Roma una parte dell’Imperiodcll’Oricnie

,

nacque fotto l’Imperiodi Gìuftiniano con l'auicorità di Papa Vigilio un certo nuovo
cofiiime fopralacrcatione de’Pontefici : c fù che morendo il Pontefice , lì (acca tolto

allolito la nuova clcctìone del luccclibre dal clero , e dal Senato, c popolo di Roma ,

manonfi poteva reietto Pontefice lonlacrare , nc ordinare, fé non era prima dall*.

Impcrator di Collant inopoli confermato : il qual gli dava per Tue Icncre licenzia di

poter confacratfi
,

Se ordinarli . Et à quello modo I* cllctto l’autlorità del

fODiificato acquiftava . £ per haver quella licenza ficonfacrava il Papa , e'I gover-

no della Chiefa prendeva l’erciochc prima il dì della clcttione , e della confccratio-

nccrail medefimo 11 che fi dee credere che Ginlliniano ò pur Vigilio con 1* amiori-

tà di lui ordinaflc , perche fofsc cene l'Imperator delie conditìoni del nuovo Pontefi-

ce: la cui amtorirà era all’hora in Roma incominciata ad efser grande , mallìmamen-
te ritrovandoli lontani gflmpcratori c perche col farli alcuno fattiofo , ò nemico dc-

l'imperatorc Pontefice , c Roma , Se Italia , à Tua ìnlligatione , non fi libbcllallc

dall'Imperio dell'Oriente , dandoli in potere dc’barbari circonvicini , come fi per-

fuafe l'Imperator un tempo ,
eh* avelie dovuto Papa Silvcrio fiarc . Di che avveni-

va , che colui rpecialmcnte era creato Pontefice , che fi fapea , che foflìi amico deli'

Imperatore, che confermar lo doveva , e che fi fperava, che non dovelTc in Italia far

contro l’impctio motivo alcuno malfìmamenrc , che pocoapprellb i Longobardi tan-

to Italia travagliarono Quella confunudinc durò fino a Benedetto li dalla cui fan-

riiàmolTo l'Imperator C^antino pronepote di Heraclco ordinò, ch'l Pontefice

fulTc fecondo l’aniieo coftume dal riero , c popolo Romano eletto , e rollo fenz’altra

confermatione dell'Imperatore arpettarne , confecraio , Adriano I.poi tioovcllò
quel collume concedendolo ò Carlo Magno Imperatore , e fnoi fucccuorì . Adriano
Terzo Io tolfe ;c Leone Ottavo, lo refe airimpcrator Othone 1. Finalmente 6rcgo-
TÌo Settimo lo tolfe ad Herrico Quarto , c rimclTe prima qucflaeleiiione a’Cardinali

,

6c al clero , c popolo di Roma. Cl’alcrii Pontefici poi in poter dc’Catdinali foli lo

lafciarono che llnoa’di nollriduta. Sicava d’una cpiRola di S. Gregorio Quarto ,

nel ptimoli. da AnaftagioBibliothecario ncllavitadi Pelagio ii, diVitallanod’Aga-
ihonc ,c di Benedetto ij. E dopò Carlo Magno dalle vite di Gregorio Quarto , di

Sergio Secondo, di Leone Quarto , di Benedetto Terzo , c di Nicola , Dall’Abbate

Ufpargicnfe da Ademaro monaco di S.Germano nell'ena^ationc de’medcfimi Ponte-
fici , dal rcgillto di Gregorio Settimo, da Sigilbetto nel' Cronico , da Guilielmo
Tiro nel 13 . capo del primo Uh. della guerra di Sotia , da Gratiano ne'dccrcti nella

6ì. dillintionc . dagli atri del Concilio di Laterano , fatto fotto Alcisandro Terzo ,

c d'altri monumenti antichi della Chiefa Romana



iió GREGORIO I.

GREGORIO I PONTEFICE LXI
Creato del jpo. a’ di Settembre.

Gregorio Romano^
e figliuolo di Giordana

dclFordine Senatorio
, fi

centra fua voglia anche per
un coDlentiinento generale
di tutti eletto Pontefice del
6 19. Era Monaco,e Levita.-
Hora perche, comeAddet-
to, vi bifognava lauttorità ,
cìconfentimento del Pren-
cipe, mandò toflo i Tuoi 0>

ratori con lettere à Mauri-
tio

,
per te quali caldamente

lo pregava che non fàcefs: valere ,
né anda r avanti la clettione

, che di lui fatt»
ha veva il Clero , & il popolo Romano . Ma quelle lettere furono prima

, che dr
Romaufeifsero, dal governatore della Città intercette, eiacerate, & inlo-
eo di quelle fcritce » e mandate Falere , che dicevano, che Fimperator ha vefse
voluto confermare la elettione fatta dal Clero, e dal popolo. Quella nuova
piacquefenza fine à Mauritio, perche con fua gran fodisfattione

, e piacere
converlato havea con Gregorio, quando Ih in Collantinopoli . Eglihaveaan»
che collui tenuto un figliuolo à battelìmo . Rimandò adunque tolto Mauritio in
Roma, perche foCte confermato Gregorio, e sforzato ancor ad accettare il go-
verno della Chiefafanta in tanterivolte, e feiagure d'Italia. Et egli, che non
al proprio bene , raaalla publica utilità, & alFhonor di Dio havea gli occhi ^
come colui ch'havea Tempre antepollo la pietà , e la religione à tutte Faltre co-
fe , lalciando via le ricchezze , e le vanità , tolfe la cura , e'I governo della ng-
vicelladi Pietro. E talmente vi fi portò , che fino'à tempi nollri non ha havuta
mai luccelTore , ch'à lui agguagliato fi Ila, non che avanzato l'habbia così in

fantità di vita
, come in dottrina, & in ferivere, & in elTer nel governo del Tuo

Gran boa- popolo diligente . Compofe un libro de* Sacramenti , e'I Antifonario così not-

tàramità.e turno, come diurno, fcrifse fopra Ezechiele , (oprai quattro Evangeli!, eco-
dottrina di me s'édettoancor fopra Giob allegoricamente, havendo all’hilloria, & à co-
Papa Gre- fiumi communi rifguardo. Scrifsc anche in dialogoquanro libri ,

equello, che
gor. chiamanoilPaftorale, àGiovanoi Vefeovo di Ravennadel modo di gover-

nare la Chiefa . E perche mentre fi faaifica concento, &ornameorovi foffei

ordinò, che le Antifone fi cantafsero, che FIntroito volgarmente dicono. Sua
inventionefù ancora, che fi dicelTe il l^rie eleifon nove volte, & alleluja,

^ fuori, che ne* tempi della fettuagefimafinoaPafqua . Per fuo ordine fi canta

anche dopo l’Evangelio, la poli commutrione . É fi dicono anco per lui quelle

parole
. ( Difjue ntfirtt in tuapacc dijptnar . ) E primieramente infiituì le Le-

Letanie tanie maggiori
, & ordinò ancora gran parte delle fiationi, c di quelle fpetial-

inftituite mente, che fono nella Chielà diSan Pietro il dì di Natale, l'Epifania , la Do-
piimìcra- menica in Albis

,
di Pafqua l'afcenfione, la PenteCofie , i di de gli Apofioli

,

meme da la terza Domenica dell’Advento, la Dedicatione dì San Pietro, la Catedra
S. Oreg. del medelìmo Santo, il dì di S Andrea , nel tempo delle Litanie maggiori, Sc

• il Sabbato delle quattro tempora. Ma che bifogna più oltre dire di qnefio S.Pon-

tcficc? poich’egli fù, che riciovò,. & approvò quali tutto l'ordine deirofficio

ercle-
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ecclefiafMco , ch'ai modo amico fi dice e che piacefiTeà Dio, eh 'ancor noi hog^
gi lofc-guiiTimo, chcfchoggiabborifconoi dotti quella Icttione, efolo per cer-

ta barbific, chà quella latinità, e compofitione aggiunta fi vede. E per non
mancare, il buon Pontefice in cos’alcuna alla Chiefafanta, fece in S. Pktro
un fin >dodi ventiquattro Vefeovi, nel quale molte cole tolic , che fi vedea
ch’vrano per nuocere alla fede nofira, e molte altre n’aggionfe, die egli

dover giovarle Mandò anco perfone di fama vita neH'Ifola d'Inghilterra
. A-

goliino, Melito, c Giovanni, e con loro alcuni fantiflimi Monaci, i quali
con le loro prediche , e buoni efempiiiidulTero gli Angli à ricevere primiera*
mente la perfettione della fede, c religione Chrilliana. Per mezo di Gregorio
ritornarono anche iGothi ad unirli co’Cattolici. Uogliono alcuni , ^e Gre*
gorio mandafsc il fuo libro de’ Morali à Teodolinda Regina de’ Longobar*
di, ech’ella con quella Icttione mitigalTe, epiaeafseii feroce,& indomito ani-
mo di Antari fuo marito , & alla religione Cattolica rinduccfre . Percioch’ ella

fò (ingoiar donna ,
efiudiofilTima della religione Chrilliana. Onde edilicòin

Monza., terra dieci miglia lunghi da Milano, laChicfadi SGiovan Baltilla,

la quale di vali d'oro ornò , e le donò belle pofrefiioni . Dicono , che in quel tem
po, chcfùHermichildodaLevigildoRédeGothi, e fuo padre morto

,
pera

ver la fe Chriftiana confelsato ,
fofse la tonica inconfucile di Chrillo

,
e che già

toccò in force ad un dc’foldatidi Pilato, in un'arca mormorea nella Città di

Giofafatte ritrovata
,
dov'era già fiata ripofia à tempo di Tomafo Vefeovo di

Gierufalem, edì Giovanni Vefeovo Cofiantinopolhano, e di Gitgorio Vtìco
vo d'Antiochia . Mora in quefio mezohavendo Maurkio per operadi Roma-
no fuo Capitano vinto in Tofcana,& in terra di Lavoro i Longobardi , che arre*
gantifitmi , o vitiofifiìrai divenuti erano, fece una legge, che colui,che fi ritrtH

vavafcrittonellamilitia Romana non potefse ritirarli alla religione àl^rvire
à Dio , falvo die finita che la militia folse, ò s’egli di qualche ferita fiorpiato re

flafse. Di che (degnato Gregorio fece intenderli, che non volcfse impugnarla
tcligione, di quello per cui benignità fi ritrovava efsod'infimogrado, giunto
al maggior, epiùfoblimegrado,rhedefiderarfi poteffe. Havendo ancor Gio*
vanni Vefeovodi Cofiantinopoli fattoli in un finodo

,
ch'egli fece chiamare

Oecumenico, chevolea dire uni verfale. Patriarca, e fatto perciò Mauritio
intendere a Greprio, c’haveffe dovuto a Giovanni obbedire

, rifpofeil Pon-
tefice, ch’era virile, & intrepido, che a Pietro, & a fuccellori fuoi era fiata
datalapoteftàdilegare, c fciogliere,e non a i Vefeovi Gofianrinopolitani

, c
che per quefio refialTe di concitarli fopra l'ira di Dio, cnhfeminare cofi fatta
zizania nella fila Chiefa . Ma non contento anCor di quefio Mauritio

> richia-
inò i fuoi foldati , eh 'erano in Itali*, e fece perfuaderc a'Longobardì, che rom*
pendola lega

, che con Romani haveano
, armati ctdalfero lor fiipra . Mo-

vendoli adunque Agilulfo di Lombardia
, fe ne pafiò in Tolcana ,e tutta folio*

pra , & in rovina la pofe
,
e pafsatonc o Itre fempre per tutto gran danno facen-

do, alTediò la Città di Roma ;
nel quale afsedio un^annoduròi nel qilal ttm-

po Severo Vefeovodi Aquileia diventò heretico, ciò perciò origine, e capo
di molti mali . Perciochc morto Severo, la Chiefa di Aquilcia fi divile, 3c
Agilulfo Róde i Longobardi Giovanni Vefeovodi Aquileia , e Gregorio Pon-
tefice , Candiano Vefeovodi Grado a’popolì del Friuli diedero per Prelati Et
Agilulfo ulcitodifperanza di prendere Roma, fcioltol 'afsedio, fene ritornò
in Milano. Mauritio non dima volontà pentito, ma a forza

, per efserli detto,
che sù la piazza di Cofiantinopoli era comparfo un monaco con una fpada ignu-
da in mano, de haveva a voce alta detto, che in breve farebbe rimperatotc
morto di ferro, tanto più che'Imedcfimo un fuo infogno li confermò, nel qua-

le li parca d'cfsereinficnic con la moglie
, c co'figliuoli tagliato a pezzi, inco-

Ordine
dell'oliìcio

ccclclìafii-

co inlliiui-

to da Sam
Grog papa

Teodo-
linda Re-
gina de i

Longobar-
di .

Tonica
inconfutilc

di Chrifio

ritrovata <

Mauritio

tmp.è uc-

cifo.
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mìnciò tatto fpaventatoa portarli col Pontefice più humanamente, ch’egli Fat«

tononhavea. In quello iloldati, che fi vedevano mancare le paghe, crearo*

no Foca ,
che era Centurione nell’efercito Imperatore , e tagliarono Mauritio

à pezzi . Efù nel decimonono anno del Tuo Imperio . E Gregorio ornate il più %

che punte le Chiefe di Roma, e dedicata la ChiefadcGothi , ch’era in Subur*
ra, fottoilnome di S. Agata martire, ch’eraopera di Flavio Ricimerio per*

fona confolare , fd della (uacafa paterna, ch’era nel Clivo di 2>cauro, nonlun*
ghi dal Circo MafiìmounMonallerio, nel qual lungo egli riceveva del conti*

mio forallieri
, c li poveri che d‘ogni parte vi concorreano ,

e dava lor da man*
giare, e da bere. Fù in effetto degno d'ogni lode coli nelle cofe delle difcipline,

come in quelle della vita, ede’collumi
, e neU'accortezza , c.diligenza delle

cofehumane, edivine. Né dobbiamo lofirire
,
ch’egli fiad’alcuni ignoranti

bialmato, cheperfuo ordine (com’elfi dicono) fblTero in Roma belli edificii

antichi per molti modi rovinati, perche! forallieri, cheveniano perdevotio*
ne in Roma, non lafcialTero i luc^hi facri per andar vedendogli archi trionfa*

li, egli altri maravigliofi edificii antichi. Non fi dia à enfi fatto Pontefice , e
maflimamente Romano, quella calunia

,
poi che affai chiaro é, ch’egli het^

più la patria cara, chela propria fua vita . Egli é certo, chedelli rovinati edi-

ficii di Roma il tempo n’hàguaflo una buona parte, un’altra n’hanno polla gl'

huomini iflelfià terra, per fabricarne nuovi edificii , comevediamo , ch’ogni

giorno fi fi. Quelli pertugi , che noi fatti vediamo , e nelle concavìti delle

volte, e nelle congiunture de’marmi, negli edificii antichi non meno da’Ro*
mani crederei , che fatti fulfero

, per tome via il bronzo, chev’era , che dalli

Barbari
, che tante volte vi furono . Percioche inquclle volte acciò che foffe la

fabrica più leggiera, folevano gi’antichi alcuni vali voti con monete alcune vol-

te porre ,
& i marmi

, & 1 gran fallì quadri con chiodi , e l’anime di bronzo le-

f
ateinfiemr. Hò detto elTere quelle rovine nate da {Romani , fc fi poffono

Lomani chiamate gli Epirotti, {Dalmati , iPannoni , e gli altri tanti popo-
li; d’ogni parte del Mondo, chequi concorreano . Hora ha vendo Gregorio

r

er tutte le vie riordinata ,cllabilita laChi«fadiDir> ,
nel fecondo annodcll*

mperiodi Foca mori
,
havendo tenuto tredici anni,fei meli , e dieci giorni il

Pontificato, e fù a’r z. di Marzo con lagrime di quanti lo conobbero, nella Chi^
fa di San Pietro fepolto . Vacò dopo lui la fede cinque mefi

,
e dicianove giorni

.

ANNOTATIONE.
Si pottfcbbono molle cofe di quello Pontefice dire ,

che l'hl Platina lalciate, ò leg-

BÌermeme tocche . c ch’io oelle mie vite de’Ponteficicopiofamentedefcrivcrò ,tom*

c delle ùationi , de’riti c^lcfiadici , dc'Cantori . de*fetteolRcii della Chiefa Roma-
na che fono il Primicerio , il fecondiccrio , l'arcatio , il faceilario , l’animiiùcu-

latore, il Primicerio de'difenfori, flc il protofcriniarioco’dodici fcriniarii , Scaltrì

molli. Dirò qui folamemc del Tuo fepolcro, cioè, ch’egli fìi morendo fcpolro nell*

ultima parte del portico davanti la Chiefadi S. Pietro prefto S. Macia delia febre,do-

vcfìirono, anche fepolti Leone , Simplitio ,
Gelafio , Simmaco , Se alcuni altri

Pontefici , come Giovanni Diacono nel quarto libro della Tua vita fcrive . Mafò poi

il corpo di quello Pontefice da Gregorio IV. dentro la Chiefadi S. Pietro transfèrit®,

collocato fotto l’Altare di S. Andrea Apollolo . Nella primafua tomba era un’Epi-

tafio latino di molti verlì ferino , che non volta in effetto dire altro , fe non ch'egli

fantamenic vifte , con greSietti tutto quello erscqutndo che con le parole iofegnava,

crome coaverti gl'Angli allavcrità della fede.

SABI-



SABINIANOT.
SABINIANO I- PONTEF LXVT

Creato del 604. il i. di Settembre.

S
ABINIANO, che meri-
tamente non fì sà di chi

folTe ,
poi ch’cifendo bafTa-

mente nato
, c dì poco va-

ghi coflumi , hebbe ardi-

mento d'opporfi à quello ,

che Gregorio fuo predccciTo-

re fatto havea. Pcrciochc

effondo gran careffia nel fuo

tempo, &effendog!ida’po-

verì fatto iffanza
,
che vo-

lede nel far deU’elemofine

imitar la pietà ,
e la benigni-

tà di Gregorio ,
non fapearifponder altro, fé non, che defiderofo Gregorio d’

uccellar la fama popolare, havea con il fuo foverchio dare diflipato , eman-

dntovia tuttoilpatrimoniodiS.Chiefa. Mancò ancor poco, checomehu^^

mo malevolo, non faceffe tutti 1 libri di Greg. bruciare, così di fdegno, ed

invidia centra quel fanto Pontefice fi ritrovava accefo. Scrivono alcuni, che

Sabiniano ad inffigatione d’alcuni Rotn. così acerbo con la memoria di Greg. fi

dimoftraffe, per bavere, mentre vìfse (com’efli dicono ) fatte fpeziare , e

gettare per tutta la Città le ftatue antiche per terra. Il che così è da ogni verità

lontano, coro’èquello, che degli edifici! antichi detto di foprahabbiamo. Le

fiatuechefi veggono giù per terra, ò fono per antichità andate giù, ò perche

toltele bali via
,
per ftrvirfidelbronzo,òdiqualchcbel marmo, era forza, eh

effe per la grandezza loro giù rovinaffero. Né fi dee alcuno maravigliare, fe

fenz.a tede le vede, perche col cader della ffatua, dineceflìtà la teda, ch’dia

parte più fragile, e più atta à ricever danno, hàda diftaccarfi dal bu(lo,edi-

feparatfene. Ma che vò io quelle conjetture cercando, polche chiaramente fi

vede, che non rotte, e fpezzate letelle; ma diffaccate dal buffo fono. 11 che

non é per altro fe non perche àqueffo modo meglio, che con tutto il corpo, fi

poffono portar via . E fin’ad hoggi vediamo farfi
,
maffìmamente da quelli ,che

fono fludiofi ,
ccurofi dell’antichità . Non bifogna adunque fopra Gregorio que-

lla colpa ri verfare. Ma ritorniamo à Sabiniano, il qual vogliono, che ordinat-

fe ,
che nelle Chiefe fi diftirgueffero l’hore per dire l’officio ; e che vi fi teneffe-

ro del continuo le lampade accefe, e nella Chiefa di San Pietro fpecialmente.

Scrivono alcuni , che con volontà di Foca foffie in oueffo tempo fatta con Lon-

gobardi la pace
,
e foffe al Ré Agilulfo reflituita la figliola , che era nella guer-

ra fatta cattiva. In quel tempo tanti prodigi! apparvero, quanti mai prima , e

furono un’annuntio delle futurecalamità . Apparve una lucida cometa , & in

Co.ffantinopoli nacque un figliolo con quattro piedi
;
eneH’Ifola di Deio fi vid-

deroduemoffri marini, che'naturaliffìmamente Teffigie fiumane rapprefenta-

vano Furono forfè le Sirene figliole di Achelao, come i Poeti dicono . Che
fe cofi foffe non bifognava tenerle per moftrl

,
poiché l’elemento dell'.acqua tut-

te quelle f^petie d'animali produce , che fopra la terra vediamo . Vogliono

alcuni
,
che in tempo di queflo Pontefice viveffero, & accrefcefsero mira-

bilmente la dignità delle Chiefe loro
,
Giovanni Patriarca d'Aleffandria ,

Latiniano VefeovodiCarfagine, perfonearoendue di gran dottrina, e pietà :

H Seve-

Calunnie

oppeffe à

San Greg,

Papa.

Gio: Pa-

triarca d'

Alcflan-

dria I.nii-

niano Vc-
feovo

.
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Sevcriano ancora fairi'eliarf diLatinfaro, c di gran dottrina molte cofcfcriflg
in quefti tempi centra Vincenzo Vefcovo di Saragofa di Spagna, chela fetta

Severiano Atriana abbracciata haveva . Scriflc anche Severiano un libro della verginità

dotti ferie-
cheàfuaforellalodcdicòjchiamollo Aureolo. E Sabiniano ha vendo un’an!

tori. *1"» 5. meli, e nove dì tenuto il Pontificato
, morì alli 19 di Febraro, efù

portata la fua pompa funerale da S. Giovanni per la porta Afinaria
, e per Por-

tomoli.: nella Chiefa di S. Pietro. Vacò la Sede per la morte di lui ii.mcfi c
26. giorni.

_

’

BONIFACIOIII PONTEF LXVIF
Creato del tJoj. à’ii. di Febraro.

B onifacio ih. Ro-
mano

, nel Ino breve
Pontificato ottenne da Fo-
ca , benché non fenza gran-
de contcntione, che la Sc<
dia di S. Pietro Apertolo ,
ch’d il capo di tutte Falere

Chicle, foITccosi, echia-
mata , e tenuta da tutti . La
qual dignità, eprerogativa
la Chiefà Cortantinopolita-

na fi forzava d’ufurparfi col
favore de i cattivi Principi

,

che dicevano, chedove è il capo dell’Imperio, là doveva ancora la prima Te-

dia della Chiefa ertere . 1 Pontefici all’incontro dicevano , che Roma di cui er»
Cortantìnopoli Colonia

,
fi doveva meritamente per capo dcH'lmperio tenere,

poiché i Greci lltrti nelle lettere loro il lor Principe chiamavano Imperator di

Roma; e nella nortra età i Cortantinopolitani fi fanno Romei, e non Greci
chiamare Lafeio, che Pietro Principe de gl’Aportoli lafciò in Roma , e non in

Cortantinopoli
,
a'Pomcfici Romani fuoi fucceflbri ,

le chiavi del Regno de’-

Cieli, c la potertà a fcdal Salvator nortrocoucerta . Molti Principi furono, e
Cortantino, fra el’altri, ch'alia fedia Romana folamente concerterò il raguna-

rc il Concilio
, e’I dilTovelverlo, ÒL il confermare, ò confutare quello, che

nel Concilio fi decretaiTc. Con ogni ragione adunane la fedia Romanaòtutte
Fa lire viene ante porta , con la Tua integrità

,
ecoftanza fono tutte l’herefie fia-

te confutate, e dannate. Il medefimo Bonifacio in un Sinodo, ch’egli fece dt

fettantaduc Vefeovi ,
di trenta preti , e tre Diaconi, ordinò, che fotto peni

di fcomunica non dov.else alcuno in luogo dei Pontefice, ò Vefeovo morto ele-

gerfi fc non al manco à capo del terzo giorno dopo la morte del predeceflorc
, e

che tutti quelli, checonfubornatìoncprocurafrerod’afccndere alla dignità del

Pontificato, edel Vefcovatofoffero ifcommunicati Volle ancora, ch’il Ve-
feovo forte dal Clero, e dal popolo eletto; echeall'hora furtel’elettionerata

,

uando il Prcncipe della Città I approvarte, & il Papa v’interponertecon que-

c parole la fua autorità; ( Voìumus itJubetrut. ) Perche veriffimile cofaé ,

ch’elfendo libera l’elettione, il Clero, il popolo, & il Principe della Città non
eleveranno mal altri, checniui, che porta . e debba ragionevolmente edere à

per
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BONIFACIO III. iij-

perfatìarele loro difordinate voglie flefiderano il Vefcovato, non per l‘uti!e

commune, come l‘officio, c‘I nome loro richiede . Pcrcioche la prima cola,

che fi dimanda ,
fi é quanto frutta il Vefcovado, non già per pafcernc lepove-

«pecorclle; ch'ivifono; ma bafiadi ciò. Ritorniamoà Bonifacio, icuide-

CT«i, come appare infieme con la fua vita fi eflinfero, E^linel nonomeledel

fuo Papato mori a‘i a. di Novembre
,
ciò ncllaChicla di S. Pietrofepolto. E

vacò dopo la Sede un mefe , c fei giorni

.

A N N O T A T I O N E.

Gl'antichiinmi ptivilegii delle Chiefe Patriarcali furono ancor nel ConcilioNictr

no nel fello canone approvati: che la Chiefa Romana liavelit il primo luogo , l’Alcf-

fandrina il fecondo , l’Antiochena il terzo. Percioche la Gicrofolitnitana , fìi un
gran tempo poi fra le Chiefe Patriarchali polla . Eisendo poi edilìfata Codantinopo*

li , nel fecondo Concilio generale , che lòtto il vecchio Theodolìo vi fi celebrò , fu

fatto un decreto , chela Chiefa Collant rnopol ita na il primo luogo dopò la Romana
havefsc , cfofse alla Alcfaandrina amepotla , per efter Collantinopoli una nuova
Roma . A quello modo dice il terzo volgato canone di quel Concilio , e Socrate

ncirottavocapo del quinto libro della fna hifloria Eccic fiali tea . Il quale canone cf-

fcre flato fuppolìto , ò fiittoda’Greci , {Legati , & i Prefìdentì di Papa Leone , e

dellaChicfa Romana nel Concilio Calcedoncnfe reclamandone , lo dimoflrano ; co-

me alTai chiaramente nella fella decima anione del medelìmo Concilio fi vede. Pcr-

ciochchavcndo di nuovo con l’occafionc di quello canone dato dopò la Romana ,

alla Chiefa Codantinopolitana il primo luogo , vi fioppofeio I medefimi Legati .

dicendo , non elTere mai fiata prima à quella Chrefa limile prerogativa data :&
efier quel decreto

, che privava mite l’altre Chiefe dellalor diginità , iniquo . Ma
communquefifia , quello è aliai chiaro , che i Vefeovi Coftantinopolitanigonfi d*

ambitioni , e molli dallagrandezza , e Iplendore di quella Città, non concenti d'ha-

verfi il primo luogo fopra tutte Taltrc Chiefe occupato , hebbero ancor in tempodi
Papa Leoneardimentoditentarepiìlavanti. Pcrcioche Anatolio , chefìiundi lo-

ro fi sforzò di potetegli folo conferire all’altre Chiefe i privilegii
, eie immunità ,

c di confecrare ì Velcovi loro , edì farglifiafTatcofoggetti . MaPapa Leone ficrilfi-

mamtnte à quello fuo diftgno s’oppofe , e’Kè vanno. Onde ferivendo ad Anatolio
nella 5 i. epill. dice , ch’havelTeegli non folamente crato in confecrare contea la rc-

Koladel canone ii Vefeovo d’Aniiocbia
,
ma fi fofsc anche forzato di porre .1 terra le

lacre conilicucioni dc’canoni Kiceni , fperandodi potere per quella via torre ii fuo fe-

condo honore alla Chiefa Alefiandrina , & alla Antiochena il terzo . e privando tut«
t’i Vefeovi Metropolitani del proprio honore , farli à le foggetti Sopra la mcdcll-
ma materia fcrifte all’Imper Martiniano , & all'Iraperatrice Pulchena la fi, e f ».

epill. di quel rcgillro . E finalmente con la fua induRria quel buon Papa tutti quelli

dtfegni , e motivi quietò . Ma un ceno tempo poi folto Pelagio Secondo , Giovan-
ni, eCiriaco Patriarchi Collantinopolitani afpirando à più alti difegni , incorfero
contea la Unta lede Apollolica , e fi sforzarono in prcgiuditio nonfolamcntedell'al-
tre Chicle tutte

I
ma della Romanaancora , di occuparli il nomedi Vcfcovouniver-

falc , & il primo luogo nella Chiefa fanta . Ma Papa Gregorio l'oppofe alla loro (u-
ptrbia. E Tene leggono nel fuo regiRro alcune gravi cpiflole come nel 4. lib. Ia7tf
7(,lato&tz e nel fedo libro lai£8.lai69, elai7o. E non potendo quella con-
trovetfia perla dappochezza di Mauritiofopirfi in tempo di Gregorio, fù dopò la
fua morte in tempo di Bonifacio Terzo à quello modo dall* Imperatore Foca rifoluca .

che il Pontefice Romano conforme à gl’ordini Apollolici, 6c all’Antichillime tradi-
lionidc’Santi Padri , haveflc nella Chiefa Cattolica il primo luogo, flt il Velcovo di
CoRantinopoli il fecondo . Così dice Beda nel libro della ragione de’iempi , e Pao-
lo diacono nel 21. cap.dtl 4.1ib.deU'hilloriade'Longobatdi , e nel 1* liLodcll’hi-
iloricà quella di EuuopioaDDcffa, In piocclTo di tempo poi > efpccialmcme dopo

Ha il

Prccedcm-

za delle

Chiefe

principali.
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. B-0 N I F A e I O m

ilpatiiarchaFotio, moftrando l'una pane , • l'altra di non vedere, incomincìaro*
noàchiamarfi Occumcnict , eioc univerfali

, il Vefeovo di Roma , e quel diCoftan-
tmopoli , quello univerfale Patriarca . non perche à fé lagiurifdittionc de gl’altriat-
iribitiflc; ma pcrelic folle di loro il più degno . & havefse dopò il Papa il pl^imo lao'
go , cqucllouniyctfale Pontefice . Evi fù qucfloaggtmuo .che il nome di Papa eh*
vollero , che folle nome più eeecllente , che quel di tutti gl'altri Vcleovi. folo il Pon-
tefice Romano liavcfse , elTcndo quello nome prima à tutti gl’altri Vefeovi communc
e che con quello folo, e paiiicolaie. nome, e la dignità, e la prerogativa di luifo-
pratmtcl’altrcChicfcfi difegnalfe , Gli altri quattro Vefeovi piincipali cioè di Co-
llantmopoli, di Alcllandiiad’Antiochia . e di Gicrufalcm foficro Patriarchi chiama-
ti . E di quelli il Collantinopolitano continuò il nome d’Occumenico

, che ufurpato
i haveva , e fpctiaimcntc dopo Folio . E folcvano fcriverfi ì quello modo . N. Arci-
vefeovo della nuova Romana Collantinopolitana, e Patriarca Occumenico' . Il Vef-
eovo Romano al contrario Tempre il titolo ambitiofo fuggi . nè fi chiamò mai. ft non
con quello atsaihumile. N. Vefeovofervo Je'fcrvi di Dio , ò Vefeovo della Chic a
Cattolica. NcllMcclamaiioni|'ublichcpoi, che e nelle mefse folenni . e nel celebra-
le dc’Concili fi foleano fare , a pena folfrivano

, che fi dcf»c lor quello titolo Al
Sign. nollro N. univcifalc Papa vita . e\c. E quefto fine hebbe la lite ch'era frà i
ducpnncinali. Vefeovidcl Chriftianclimo . E quello bòlo in una va’ria elcttionc
o.setvato dell’hiftoi te Greche . e Latine . ma inaltto luogo più copiolameme ne ra-
gioacrcmo . . •

BONIFACIO IV. PONT. LXVIIL
Creato elei 606 . a’iS. di Settembre.

B onifacio IV. nac-
que in Valeria Città de.

Mani,e fù figlinolo di Gio-
vanni medico

.
Quefli ot-

tenne dairimpcratorc Fo-
ca di poter il Panteone , eh'

choraS Maria Rotonda ,
dedicare in nomedi .Maria
Verg. ,e di tutti i martiri
come pt ima à Cibile, &à
tutti gl’altri Dii de’Gentili
dedicato fi ritrovava . Cac-
ciatine ."idunque via fuori

prima i (Imolacri de'Gentili,iI primo dì di Novembre Io confecrò . Onde fù poi
chiamato la Vergine, a’martiri - In quefto medefimo tempo CofJroc Re di Per-
lia paiTatone multo potente nelle Provincie dell lmpcriofete ccn rdercito di
Foca battaglia , elovinfe, e prefe Gicrufalem

,
profanando

, e faccheggian-
do IcChifledc’Chriftiani

,
e portandofene via il legno de ila Croce siVI qual ii

Salvatore noftro pati
, & inficme anche Ztccaria Patriar.;a Gicrofolim'tsno, e

perfona di fantiflìma vita. Venuto per quella cagion Foca in odio, & in dilpregio

di tutto'l m indojfù da Heraclio Capitano d un efercito, eggveiniror dcH’Africa
dell'lmperio,ede!la vita infìeme pri/.itoCacomo Rè de BTv.ari p.a.'Ta Jone in que-
llo per la Pdnnoni.a,eper rillirioin Italia talmente ne vinfe i Rèdc’Longcb.irdi ‘

che mancò poco,chc tutta non la occ’jpafse.E per mezo di Romilda,chedi li:i s'

inc.atnorò,hebbe à iradimèco in mano la Ci’.tà di Friuli, ch’in modo ia fncchegiò,
- • •

c dii’.
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edi(Tipò, chefcne veggono à pena hoggi ! vfrtigil . Mentre, che Italia In que-

lli conflitti fi ritrova ,
Giovanni Vefcovo di Gerunda nè difenfava, e qon gli r

fcritti, e con le prediche fue la Chìefa Canta per tutto , CofluiefTendo Gotho : A

e nato nel Regno di Portogallo, torto ch’entrò negl’anni della difcrettione, fc

nepafsòinCortantin^oIi, dove imparò lettere Greche , e Latine, e canto fe-
ecclcfiafti-

cefruttonellecofe di Teologia, che ritornato in Portogallo, con gran felicità

confutava l’opinione della fetta Arriana ,
ch’haveva in quel tempo prefo in quei

luoghi gran forza . Per la qual cofa fo egli in Barcellona da gli eretici confinato.

Mà ertendopoi mortoil Re Lcmungildo, che quelli herecici favoriva. Cene

ritornò à vivere nella Patria fua,dove molte cofefcrirtc alla dottrina Cattolica

conformi, & edificò un monarterio, e diede à quei monaci , che vi rinchiufe
,

laregola, e’imodo, che nel vivere tenuta havertero. Eutropio ancora Vefco-

vo di Valenza. econla dottrina, econ l'ertempio della fua vita nè ritenne

quei popoli della Spagna nella verità della fede.Colombano anche Abbate di na- Colom-
tione Gotho , e di gran faotità di vita

,
venuto

,
e di Scotia prima in Borgogna, ^a„o Ab»

v’edificò il bel monarterio Lifonenfe. Epartatofenepofciain Italia, inBobio baie,
lùl’AppcninofràlaTofcana, e la Liguria, e la Lombardia un'altro magnifi-

co monarterio edificò. Bonifacio Pontefice, ch'ànertunodi quelli cedere vol-

le, anch’egli fece di cafa fua un monarterio, al quale per lo vitto de'monaci ,

chevipofe, donòlefueportertìoni. Mà egli non molto dopo morì poi à gli ot.

rodi Maggio, havendo retta la Chiefafei anni, otto meli, e tredici giorni ,e

fù nella Chiefa di S. Pietro fepolto. Nel qual tempo fù fame, pertilenza, e
tanta innondatione d 'acqua, che fi dubitò del diluvio. Vacò la Sede dopo la

morte di quello Pontefice
, fette meli, e vintìcinque giorni.

DEODATO I PONTEP LXIX-
Creato del 6 t;. a’ii. di Ottobre.

*

D EODATO Romano,
e figliuolo di Stefano ,

ellendoSnddiacono , fò per

un corutnim confentimento
di tutti creato Pontefice .

Quelli mirabilmente amò

,

& accrebbe il Clero. Si leg-

ge
,
ch’egli folfe di tanta

iantità , che incontrandoli

con un leprcfo , con fola-

mente baciarlo di quel mor-
bo il guari. Cortui ordinò,

che non poteffe il figliuolo

del padrino prender per moglie quella figliuola, che fuo padre tenuta à bat-
tefimo haverte . In quello tempo havendo l’Imperatore Heraclio fatto Hcraclio
un gtolTo efercito

,
ricuperò molte Provincie, eh’ i Perii nell’ Imperio Imper. c

occupate havevano E • venuti in battaglia a corpo à corpo col Capi- fuoi gcfti.

tano delli nemici , lo gittò da cavallo , e l’uccifc . Egli opprclfe ancora
molto Cofdroe flerto Rè de i Perii . Et havendo fatto un figliuolo di

lui prigione
, Io battezzò ,

e lo rimandò pofeia à fuo padre Entrò Vittorio-

foiiclla Perfìa, e prefa una forterorre, dove il Ré nemico tutt’i fuoi ttfori

H
I

ripa'
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Atul\a(ìo

moiuco
PctCìano

mirtlre

.

Sil<buto

Rède Go-
thi

.

Arnolfo

Vefcovo

.

Dagobcrto
Rèdi FrJ-

ci^

.

Amando
VcfcoTo .

indoro

Vcfcovo

.

ripo(ìih*.wa, arrichì il fuocfficito, & un’altra gran parte ne rifcrvò perrl-
lame le Cliidc

, che i Perii (acchrggiate , e rovinate liaveano. Carico adun-
que di preda, con; eleianti in Gierufalt nifi ritornò, dove portò la Croce del
Salvatore no'lro, ch’era già fiata da Perii tolta, e nel medefimo lunoo dotre
prima llatJ era la ripofe, e nè rmandò alle cafe loro i Chriaiani, ch’«lidalla
fervitù de Perliam hyeva rifcolTi . Venuto pofeia inColiantinopoIi, perche fi
dilettava dei! otio delle lettere, tutti gli Audi deirAftrologia fi volfe. Mà per-
che cofi pan Principe era, contra ogni legge

, edebitofi tolfc per moglie una
figliola di fuj forella

, e per accrefeere fceleranza à fceleranza
, come (uol av-

p-mr quando di male in peggio fi và
, nè feorfe nella herefia de erEutichiani

Efumquel tempoappunto, che Anallafio monaco Perfiano fù da fuoi fieffi
perdieconieilavacolianrementeChriflo, fatto morir martire, lenii reliquie
furpopMcia portate in Roma, e nel monafteriodi S. Paolo à trèfontaneri-
polie V ogiiono

, che nel medefimo tempo Sifebuto Ré de Gothi ricupcrafTc
tiplte Città della Spagna , che ribellandoli

, fìerano co'Romani accollate, c^e quantiH brci nei (uo Regno erano
, con fieri fupplicii forzalTeà diventare

Chriitiam. Jkhe dicono, che à prieghi di Heraclio facefre
,
à cui era fiato da

p
Indovini

, ò dalia fiu Allrologia predetto
, che fi guardaffe dacirconcilì .

Maculi
, che non vedeva onde li doveva la feiagura venire, fùda’Saracini, che

ancor circoncifi erano oppreifo, c morto. Mentre, che in Oriente quclio pai'-
lavanonncilaval Occidenteotiofo, e fenza i defenfori della verità della no*
lira fede . Pcrcioche Arnolfo Vefcovo di Mezt con la fua fartità

, e col fuo av-
vedimento nella buona vita DapobertoRcdi Francia tratteneva. Egli erano
inciùdi grand'ajuto Amando Vefeovodi Trajetto, perfona digran bontà , e
ficrilTlmidifenforc della Chrilliana religione. Ifidoro anche Vefcovo di Sivi-/
glia

, e fuccefior di Leandro in quella prelatura
, molte cofe in quelli tempi fcr iÈ-

fe, che la fènofira in quelle pcrfecutioni molto giovarono. ScrilTedtl femmo
bene, degli huomini iilufiri , delle voci della Grammatica, edellc EthimoJo-
gie . Scriilc una hilloria d Adamo, una hifloria de Longobardi

, & una breve
Cofmografia. Ma in lui fi tenne fenipre più conto della (amità

, che della eru-
ditione . Nonmancanodiquelli, chedicono, ch’egli foife Germano, benché
gli Spagnuoti contendono, che Spagnunlo luffe . Comunque fi fìa , cela chia-
ra è, che egli, e per ladottfina , cper la fantità della vita (ia degno di molta
lode. Deodato, ilcui tempo, fù per le cofe gii dette più noto ,

cpcrunterrc-
moto

, cheli lenti, c per una Celta fcabia, che coli alla lepra fi lomigliava ,
dicchi infetto n'era, non fi poteva per la fua bruttezza conofeere: morì final-
mente nel terzo anno, c z j. giorni del fuo Ponteficato, cfù a'S.di Novembre
nella Chida diS. Pietro fepolto. E vacòonmcfc, cfedccidì la Sede.

ANNOTATIONE.
Colia! prima, chefofte Pontefice ,fù Cardinale col titolo di S Giovanni , e Pao-

lo. E Tene fa mentione in un breve antico di S. Gregorio Papa, che fino ad hoggi fi ve-
de in una tavola marmorea fcriito nel titolo de’medclìmi Canti . Edtcecofi , Grego-
rvus Epifcopusfervus fervorum DeidilcAilIìinitin Chrilìo filiis Deus dedit Cardtoa-
li

, & Ioanni ArcbiprcabytctotUuloSS loanaia , Oc fauli. Oc per voi in codem citalo
in perpetuom

.

BO-
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BONIFACIO V PONTEF LXX.
Creato del 616. a’ 14. di Deccmbre.

B onifacio v. Cam-
pano, e figliuolodi Gio-

vanni, prefe appunto in quel 1

tempo il Papato
,
quando ef-

tendo Eleutherio Patritio

madato da Hcradio in Ro- q
ma

,
per vendicare la morte dichiara

di Giovanni Elfarco, fé fe RèdMtalia
Hello Rcd’ltalia: Maegli «tèdaluoi
andandone in Roma fùda’ foldati uc-
Tuoi (lenì faldati ragliatoà cifo. lùcio
pezzi, c mandato il Tuo capo Efarco .

inCodantinopoli. Ondefù Theodo-

in fuo luogo creato Efsarco Ifacio Patritio Coftantinopolitano . Theodolinda in linda Re-

queflo efsendole morto Adoaldoilmarito, governòcon gran prodenza infic- gina dt i

me col figliuolo il Regno de'Longobardi , e ne mantenne per dieci anni irai Longobat-

fuoi, e gl’italiani una continua pace. Ornò molte Chiefe di ricchi doni, e di.

diede loro delle poUtlTioni, ondehavefseroi facerdoti havutoda vivere. Nel Mahomet-

duodccimoannodeirimperiodi Heracllo, Mahometto Arabo, come voglio- «o falfo

noalcuni; o come altri dicono, Perdano j nato di nobil fangue, edi Padre profetadt"

Gentile, edi Madre Hcbrea
,
eccitò nel Chriftianefimo coli fatto incendio ,

Turchi,

che io dubito alTat
,
che la fetta fua

,
e fpecialmente in quella età ,

non cflingua

affatto le reliquie del nome Chridiano, tanto damo noi fatti tepidi, c langui-

di del corpo, e dell 'animo afpettando il colpo, de la ultima rovina no.lra .

Quella letta più hogiti , che mai crefeiuta ; perche tutta l'Afia
, & l’Africa, e

una gran parte della Europa è a Prìncipi della fetta Mahomettana foggetta . 11

Turco permare , c per terra ci è fopra
,
eci va a guifa di conigli , dalle taned*

Europa cacciando. £ noi ci fediamo tutti otiod riguardando l'un l’altro, come
(e non coccafseà tutto il Chridianefmo queda rovina . 1 facerdoti afpettano ,

che l fecolari tolgano qneda cofi importante, e necefsaria imprefa. I fecolari

all'incontro afpetra no , che! prelati l’entrate loro in defenfione della religione

fpendano. Ma ritorniamo à Mahometto
,

il qualcfù cod aduto, cfcaliritco, Miliomcr-

che havendo gran tempo converfatofràChridiani, & havnta notitia di tutte tocntiacó

le fette ,
ch’erano date prima

, una certa fua nuova fuperditione inrrodufse
,
la gro^o c-

quale hà quad la religion nodra edinfa . Hebbe anche ardimento d’entrare con frrciip di

grofsoefercitod’Arabi ne’confini dell lmperio di Roma, ma ne fù todo da *

Heraeliotenutoa freno, checon promefsc, econ premo s’ ingegnò di alie j”?,"'’,'

nargli i (oldati. Bonifacio Pontefice in quedo efsendo di fuprema hu-
manità c clemenza

,
e portandoli con tutti gratiofamente, non redò di fare

maicofa,cheà buon Pontefice sappartenelse. Collui ordinò, che quelli , che
fuggendo d ricoveravano dentro le Chiefe non ne potelsjro efserea forza cavati.

Eche i Laici non toccafsero le reliquie de' martiri ,
per elscre quedo officio de’

preti, ode’foddiaconi. Volcanche, che in ogni luogo fofsero i facrilegi feom-
municati Fece il Ciiniterio del beato Nicomede, elodedicò. Efùoltremo-
do cortefe,c liberale co’Chiericì di buona vita . Gallodilicepolo di San Colom-
bano "cod fatta vita ne menava in quedo tempo nell'Occidente

, che ancora vi-

vendo meritò d’efsere chiamato faoto. 1 fuoi vedigii feeiii Eudachio Abbate,
H 4 efan-
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e fama Aurea, ad honore dclha quale il Beato Eligiocctìficò un monartcrìo «Il

Monache. Si legge ancora, ehe in quello tempo vivctJc un certo Balìlio, che
invita, dottrina', e cofiumi ad Ifidoro 1 agguagliano. MorìBonifacioaVenti-
iei d'Ottobre ,

nel quinto anno , e decimo giorno del fuo Papato
, efù in San

Pietro con molto, Se univerfal pianto fepolto. E vacò tredici giorni la fede.

HONORIOI PONTEFICE LXXL
Creato del rJiz. a’ 17. di Novembre»

H ONORIO nato in Ca-
poa di Petronio petfo-

I

na confolare tolfe la potedà

I

delle chiavi in quel tempo ,
che Theotblioda mori

,
e

che fò Adoaldo il figliuolo

cacciato dal Regno, e tipo
Uovi Arioaldoin fuo luogo.
Faceva Heraclio, che have-
va già trionfato de’Perfiani

,

efequire, che tutti gli He-
brei.chefoggettiairimpc-
rio fi ritrovavano, fi battez-

e,.. zafiero. 11 perche tolte iSaracini, egli Aratri le arme nel anno della fa-

iute hoilraj fotto la feorta di Mahometto vinfero in battaglia icapitani diFIe-

raclio
, che com’era prima felice ne divenne perciòinfelicifiimo. Dicendo Ma-

hometto effer gran profeta di Dio, & accecando con le fue magici popoli dell’

Alia, edellAfrica ,
fpinfeà tanto con queflafua nova religione alcuni popoli ,

che mancò poco, che non ne andalTe in modo 1 Imperio Romano à terra, che

ancora il nome fc neperdelTe , perche pigliarono Alefsandria ,
e inolt altre

Wnbomet* Città importanti della Sofia ,
edellaCilicia. Hcbbe Mahometto fuoi ieguaci

to capo de* Saracini , che furono da Sara legitima moglie d'Abraham con detti ,
che fi cre-

Saracini.e devanoefserequafi legitimi fucccfsori ,
&hcredi della divina promirtronc rc-

fue ttilU- flati. Egiifeguiin quella parte quello adutinimo tib.aldo Tefcnipiodi Giero-

lie . barn, che moltrò
, e diede alla lua Tribù nuovi facritìcii .

perche non hayel-

fcroà ritornare altramente mai fotto Tlmperio de gli altri Hcbrei. Il medellmo

fecero poi Greci nella difsenfione , che hebbero co Cattolici ,
non lolamente

per cagion della religione ,
maddi'lmperioancota: onde poi tanti errori na^

querode’Nefloriani ,
de'Giacobiti, e degli Ebioniri. Macon quefla lorperti-

nacia alia fine à tale fi condufscTO, che conia religione ancora l lmpeno per-

dcrono, 6c in una bruttiflimafervitù fi ritrovarono. Hora lylahoruetto, co-

me nell’Alcorano fi Icgce ,
per poter meglio i luoi ieguaci dana religione

Chrilliana difirahere ,*feouì nel far delle fue leggi alcuni herctici , & 'Ne-

(loriani fptcialmente ,
cneraccolle da ogni parte ,

che piu puotc _^uta-

mente quali un corpo di varie cofe coiura la legge di Moife 5^1 Evan-

gelio lacco di Chrido . Vogliono ,
che Heraclio dilpcrato delle fue for-

ze , facefse una dishonefta pace co Saracini
,

e che ingannato da Pirro

Patriarca diCodantinopoli, edaCiro Vefeovo d’Aldlandria , fi la leiarteM-
dere nellerrore de’Monotheliti ; li quali heretici dicevano, elfere in Chrifto

una fola volontà : onde da queda loro opinione il nome tollero . Ma ertendone

poi 'Heraclio, c per lettere , c per meifi dal Pontefice Honorio auvertito ,
c co-

no-

Adoaldo
Tlè dcLó-
gebardi

.

Arioaldo

Re de Lò-
gobaidi

.
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nofciutala verità, mandò quefti, ch’crano flati wtorid’un tanto errore , in

efilio. EtHonorio quando alquanto dalie cofc eftcme fi vide qmeto ,
c nella

dottrina enc’coftumi riformò quali tutto’! clero. Coperle la Cniela dioan

Pietro delle tegole di bronzo, ch'egli tolfc dal tempio di Giove Capitolino. Ri-

fece la Chiefa di Santa Agnefe sòia via Nomentana , come dimofiraun fcrit-

to cheé nella tribuna: claChiefadiS. Pancratio sù la via Aurelia. Il mede-

fim’o fece della Chiefa di S.Anaftagio alle acque falvie , e di quella de’Santì

quattro Coronati , e di quella di S. Ciriaco fette miglia lungi da Roma sù la via

Hollienfe, c di quella di S. Severino, che magnificamente edifico in Tivoli
,

&ornòdi molto oro, &argento, eporfidi, cmarmi fini, edi qperedi mo-

falco . Rifece ancora il Cimiterio di Pietro , e Marcellino nella via Labicana

.

Si iee<’e anche ,
che per fuo ordine , & a lue (pefe fulfe edificata preffo S. Sii-

vefirola Chiefa di Sant'Agnefe , & in tre fori quella di Sant’Adriano. Quello

Pontefice fù il primo , che ordinafle ,
che ogni Sabbato s andaHein proccfiionc

da Santo Apollinare a S Pietro . Morì finalmente quefto S. Pontefice , haven-

docovernata la Chiefa dodici anni ,
undeci meli

,
edicifette giorni

, tfù a'do-

dici di Ottobre nella Chiefa di San Pietro fepolto . Vaco dopo lui la fede un an-

no
,

fette mefi ,
c tredici giorni

.

ANNOTATIONE.
Ves<»o ne’divo!-»ati libri del fedo finodo, ch’era il terzo Coftantinopolitano . ef-

fete qiieftofantifTimo Pontefice notato dcU’herefia de Monothclici , Scc cofa falfiffi-

ma , ch’egli mai a quella herefìa afsentifse . Anzi e chiaro aliai , eh egli la dannafse,

come dall'epiftole Greche di Maflimo monaco foocontempoi anco , che nel Ponicfi-

cato di Martino vifse , t dal Dialogo centra Cirro Patriarca di Coftaminopoli bete-

tìco MonothcUca» che nella libraria Palatina fi leggono , afsai apertameme fi vede .

Confermarono ancora co’fcritii loro, che fiif>c femprc Cattolico quello Pontefice ,

Emanuele Calpea Greco , che poco dopo il Concilio di Lione fotte Gregorio Deci-

mo celebrato nel 1 174 vifie , c fciifsa un libro in favore dc'Lai.ni centra tutic 1 he-

aefiede' Greci, eGiovannidiTorrccrcmata nel librodel principio della Chiefa Ro-

mana , & a’tempi noftri Alberto Poggio nellibro delta eeclcfiaftiea hierarebia . E
che i volgati libri del fello finodo fiano fiati da’Grcci corrotti , eifiioi canoni, nc i

quali Honotio fi danna , fiano fuppofititii , lomofiracol teftimoniodi Tcofano Ila-

. urofetiitore della liifioriaEcclcfiaftica , Anaftagio Bibliotecario nella fuahiftoria La-

tina , ch’egli compofe dal medefimo Teofane , edaNiceforo, eda Giorgio Abba-

te. Di tutte quefie cofc mi averti Guglielmo Sirlctto Protonotario Apofiolico ,epcr-

fona di dottrina , dipìctà , & d’ogni manicta di virtù curnuUtiflima, ilqualcdaPio

Quatto fù dcg. aulente fiiuo Cardinale

,

SE.

Difende

il Panuino
Honotio
dille calu-

nie dateli

da Greci

,
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SEVERINO PONTEFICE LXXIT
Creato ò Confccrato del il i. di Giugno.

S
EVERINO Romano, e*

figliuolo di Labicno, cF-
fèndo flato in luogo di Ho-
norio alla catedra di Pietro-
adonto, fòda Ifacio Eflar-
co d‘ltalia confermato

; per-
ch'era vana, e nulla in quel
tempo la elettione del clero ,
cdcl popolo

, fegrimpeta-»
tori ò i loro EfTarcbi non la
confermavano. Andatone-
adunque Ifacio a quello ef-
fetto in Roma, confermato

che hebbe il Pontefice , per non parere d'haverfi indarno , e lenza premio que-
lla fatica del viaggio tolta

, con l ajutod'alcuni Romani , che lo favorivano ,a
guifa d’un wblico ladrone ne rapì quant'oro , e cole di pregio nella Chiefa di
Laterano fi ritrovava ; e de’faccrdoti che qualche refillentia li fecero, furono
poi i principali mandati tutti inefilio

,
percioche modrava loro lùcro grani

fdegno
,
perche cefi ricca Chiefa ha veliero e non ne fomminiflrafTero qualche,

parte al Prencipe per la guerra; mafTimamente cheall’hora ifoldati io grand’
cllremità , & inopia di tatre le cofefì ritrovavano. Diede una parte di quella
preda a’fol dati ,

un'altra lene portò fecoin Ravenna, il redo aH'Imperatore
inCodantinopoIi ne mandò. ISaracini, che era no, come fi é detto, (latiaf-

foldati da Heraclio, perche erano poco pagati, fene padarono in Sorta, e pre-

fero a forza Damafeo , ch’era airimperio foggerta . Et unitili poi con gl'altri

Arabi, cheufeirono di nuovo dalle lorcafe ,
incitati, &fpinti dalfurore di'

Mahometto, ne corferoaguifad'un folgore la Fenicia ,
e l’Egitto, facendo

gran drage di quelli, chefacevano all'Imperio loro ,
&alla legge Mahomec-

tanarefidentia . Volti poi nella Perfìa , & ammazzato il Rd nemico Ormifda
non prima fi reflarono di porne ratto quel Regno a fangue, òcafuoco, finche

i Perfitolfero il giogo, e la legge de'Mracini . Heraclio ,
chequeda tanta li-

centia de'Saracini intefe, malli mamente
,
che havevano prefa Antiochia

,
du-

bitando, che ancora non occupaffero Gierufalem , fece in Codantinopolì la

Croce del Salvator nodro portare; perche un’altra volta nelle mani di Agare-
ni non capitafse perche (Agareni chiamano i Greci per ignnniinia gli Arabi ,

quali nati di Agar ferva di Abrahamo) Ndpafsò molto, chetò ancora prefa da
loro Gierufalem. Ellendo poi morto Mahometto nella Mecha , come feri vo-

noalcuni, fuccefse in quel principato Calili. Dopoil quale fuccefse Hali che
fù per edere foverchioluperditioloda’fuoiflelTi cacciato via : onde li crearono

gli Egitti! per capo un’altro Calili . Dicono ancora , che acciò non maneade
calamità

,
cchc in quel tempo l'Imperio di Roma non rcllafsedi efser adatto

travagliato
,
Sifebutn Rd dc'Gothi togliede a’Romaoi tutte le Città della Spa-

gna, e che perciò i Romani all'hora il dominio di tutta quella Provincia per-

defsero. Hora Severino Pontefice, che Iòdi fomma religione
,
epictà grande

amatore de'po veri
,
con tutti i bifognoli cortefc,encl ridorare leChiefedi Dio

magnifico , e fpleadido , moti od primo anno , e fecondo mefc del fuo Ponte*
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ficato , e fili a’due d'Agofto nella Chiefa del Prenripc de gli Apofloli fepolto . E
cinque mefi ,

manco un dì , dopo la fua morte la fantafede vacò . Nel tempo
di quello Pontefice fiorì in Parigi fanta Aurea difcepola di l'ant’Eligio

, & Ab
badefsa di tre milla vergini monache.

S, Aurea ab

badclìa di

tre mila

monadie .

GIOVANNI IV.PONTEF.LXXIII
ConÉicrato tlel <5^8. a’ 15 . di iDcccmbre.

G iovanni Quarto

,

nato in Dalmatia) e fi- Rbotari
gliuoln di Venantio

,
torto Htdc-Lon

che nel Ponteficatofi vide, gobardi.ic
maravigliofa pietà usò : ^oi gdli

.

pcrciochecon tutte le reli- nhotaiilU
quie , che avanzarono di de’Longo-
quel teloro, chedi Latera bardi. Se

no Ifaciotolfc
, rifcorteun fuoigcfti.

grS numerodi prigionidell’

lllria
, e della Dalmatia .

Rhotari in quello mezo,ch’
era ad Arioaldo nel regno

de'Longobardi fuccelTo, becche fufle di gran giuHitia, c pietà, fi lafciò nondi-

meno ifviarc dietro rorme degli Arriani
;
efofferfe, che in tutte le Città del

fuo regno nel medefimo tempo due Velcouidi pari potertà furtero, l’un Cattoli-

co ,e l’altro Ardano . Fù quello Ré di tanto ingegno, che ne ridufse in ceito or-

dine le leggi, che a mente folo, econPufo fi ritenevano , evolte
, chefulTc

quello fuo libro chiamato Editto . Fù ancora nelle cofe militari coli eccellente

,

chcacquillò, e fece fua laTofcana tutta, e la Liguria con tutta la contrada
maritimafinoa Marfilia . Morendo pofeia nel fello anno del Regno, lafciò fuo

fuccelToreRodoaldo il figliuolo. Vogliono, che un facerdote andalse di notte

nella Chiefa di San . Giovar Battilla , dove era Rhotari Icpolto
, &apcrcala

(epolcuralodifpogliafsc, perche logliono col corpo del Ré alcune cofcpreciofe
riporre: per la qual cofa apparendo al Sacerdote S.Gio. Batcilla , lo minacciò
fieramente, fe egli mai più entrava nella fua Chiefa; percioche era Rhotari ,

mentre vilTe, flato maravigliofamente devoto di quello fanto. A tempi nollri

auvenneil medefimo al Cardinale Luigi Patriarca d’Aquileia : pcrcioche quel-
li, cheeglipiù dalla balla terra inalzati haveva , lodifpogliarono dentro il

fepolcrodi dò, che egli haveva fopra . Tolto adunque Rt^oaldo il governo
del regno, fi prefeGundiberta figliuola delia Reina Theodolinda per moglie; ^odoald»

la quale Gundiberta imitando la religione di fua madre
, come havea Theodo de’Lo.»

linda fatto in Monza , coli erta Teraccina edificò la Chiefa di San Gìovan B.tt gobardi

.

tifta, e di molto oro, & argento l’ornò. Ma elTendoRodoaldo in adulterio col Gundibtr.

to , fùuccifodalmaritodcll’adultera, e li fuccefse nel regno Ariperto figliuolo Longo-

diGandoaldo, e fratello della Reina Teodolinda
;

iloual edificò in Pavia la

Cappella del Salvatore
, e fattala con varii ornamenti bella

, le donò per forten
Aripcno

tamento de’facerdoti alcune polTeflioni . Hora Giovanni Pontefice dubitando,
che non andafsero a qualche tempo in potere de Barbari i corpi di S Vicenzo, c

““ '

di S. Anartafio, lifécon molta dilìgentia portare in Roma, eripporrecon
molta riverenza nella Cappella di S. Gio: Battirta prefso al batte limo di Late*
rano. Vogliono alcuni, chein lempodi quertoPontcfice, cindortrina, ein

lan-
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fantità fioriPsero Vicenzo Vefeovo Belvacenfe ,e Muardo Arcivrfeovo di Rhe-

mi . Con qwefti lodano ancora nel medefimo tempo Reginolfa gentildonna

Francefedi molta fantità, e Rinaldo Vefeovodi Traietto, il quale per la fan.

tità della vita ,
e per li miracoli ,

ch’egli fece , fù aliai chiaro in quel tempo .

Non fù a’gìà detti inferiore lodoco , il quale elTendo figliuolo del Ré de’Britto*

ni ville un tempo nelPheremo, «finalmente in una villa morì. Giovanni

morì anch’egli, kavendo tenutola dignità Pontificia un’anno, nove meli , e

nove giorni, e fù a’dodecid'Ottobre nclIaChiefa di S. Pietro fepolto. Dopò
lui vacò un mefe , e tredeci giorni la fede

.

TEODORO I PONTEF. LXXIV.
Confacrato del 640 . a’itJ. di Novembre.

T eodoro di natione

Greco ,
e figliuolo di

Teodoro Vefeovo
,
che tra-

heva da Gierufalem la Tua
origine, nel fuo Pontefica-

tonon lafcìò cofada fare •
ch’egli penfalTe , che alia

dignità della religioncChri-

fiiana apparrenefse , &all’
ufficio del buon pallore , e
co’poverifpeciaimcntc mo-
(Irò maravigliofa benignità.

In quello Plmperatore He-
raclioneltrentefimoannodelfuoImperiod’hidoprinamoM ,

havendo pocoa-

vanti mandato Efsarco in Italia Teodoro, cognominato Calliopa , in luogo 4

Ifacio, ch’era già morto. In luogodi Heracliofù afsunto all'Imperio Coftaa-

tinoil figliuolo, il quale fù nel quarto mcfcavelenato per opera di Manina tua

madregna, edi Heraclione; iquali (come vogliono) erano (lati aciòfpinti da

Pietro Patriarca . Heraclione dunque tolfe rollo in luogo del fratello J Imperio,

e fù in quel tempo appunto, che Ciro, Sergio, c Pirro rinovellarono I herelia

degli Acefali, che ponevano in Chrillo una operatione ,
&nna volontà. £.t

Pirro intefa la morte di Heraclio, come colui, ch’era molto avi^ di ritornare

nella patria, d’Africa
,
dovcilfuo efiliofaceva ,

ne venrie in Roma, e ccm

animo finto dimandò del ffio errore perdono, c n’hebbe dal 1 aM la forma, eh

egli tenere nel credcredovelTc. Ma egli lafciò prima la vita ,
che godere potef* ,

f^è la dignità con fceleranza acquiflata :
percioche ha yeodo il » e popolo

Collantinopolitanoconofciuto la ribaldarìa ufata nella morte di Cofiantino ,
pi-

gliarono .Martina
,
ed Heraclione, c troncata a quella la lingua, c Inalo a co-

(lui, li confinarono; e fatto prendere Pirro, che sera già ^(lo in fuga ,1 am-

mazzarono . E fù creato Imperatore CoHantio figliuolo di Couantino già ave-

lenato ,
Se in luogo di Pirro fù eletto Patriarca Paolo , il quale fù poi dal Papa

privato di quella dignità, perchericufavadi ricevere la forma della Cattolica ,

e vera religione
;
&erainciòajutato ,

e favorito da Coflantmo ,
che troppo

fcioccamcnte s’era lafciato tralcorrere nella meddima herefia . V olto poi il Pa-

pa da quella contentione a gli ornamenti dc’corpi de'martiri in Roitia , tolle le

relìquie di Primo ,
e Feliciano martiri ,

ch’cranonel renale della via Nomenta-

r.a
,
deportò, e collocò con molti ornameoti d’argento, cd’oronella ~^'*^**
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di S. Stefano nel monte Celio. Edificò ancor sù la via Flaminia
, non molto

lungi da Ponce molle
,
unaChiefa, e fubito la dedicò. Edificò finalmente due

cappelle, l'uoaaSan Scballiano, preiTn San Giovan Lacerano
, l'altra nella

via, che mena ad Odia, a Santo Eupolo martire, E fatte tutte quelle cofe mo-
rì a’quattordici di Maggio, cfù l'epolco in S. Pietro , havendo tenute le chiavi

del Vicario di Chrido lei anni, cinque meli
, e diciotto giorni. £ vacò gior-

ni la fede

.

MARTINO I PONTEF LXXV.
Creato, del <547. a'tJ. d’Luglio.

M artino primo da
Todi, e figliuolo di

FabriciOjfù in luogo diTco-
doro eletto Pontefice, e co-

llo mandii (uoi Oratori io

Coflantinopoli, perche con-

fortadtro Paolo Patriarca a

dover lafciare i fuoierrori, e

volgerli a cooofeere la veri-

tà , ch’egli fmarritahavea.

Ma non folsmente non ob
bfdi coHui al Pontefice, che
’lbene fuo iftello gli ricor

dava, che ami col favore ancor di Collantino, ch’egli aliecond.ava
,
confinò

in diverfeifolc quelli Oratoti del Papa: di che fdegnato molto Martino, ragù-

nò un fiondo in Roma di cento cinquanta Vefeovi ,
nel quale rinovò la con*

dann.Ttionc di Ciro AlefiTandrino
,

di Sergio, ediPirro, e coedannardo Pao*
io Patriarca, c fieramente (communicar.dolo

,
lo privò della lua dignità . In

quello mezo incominciò in Italia a turbarli la pace, ch'era già fra Romani ,e
Longobardi durata trent’anni: percioche i Longobardi voleanoogni cofaaìor

modo; e i Romani non poteano fofl'rire
, che loro fi comanda fsero cofe ingiù-

He, 5c indebite; e malTlmamcntc, che Rhotari iofettodclla hcrifia de gli Ar-
riani, quafi in tutte k Città havevadue Vefeovi polli , un Cattolico, & un
Arriano. Teodoro, e Martino poi fi slorzarono di rimediare a tanto difordinc

ma non badarono; onde per quelle cagioni f'arendi ne anco inflantia Tcctioro
Efsarco, fu bandita a’Longobardi la guerra ,• i quali non furono pigri a togliere

anch'efii l’arme ; c venuti alle mani prcfso Stuìtenna fiume di Modena
,
fecero

un gran fatto d’arme inlieme: nel quale fù finalmente il Greco vinto, erotto,

c vi perde da fette mila de’fuoi. InfupcrbitoRhotari di una coli fatta vittoria ,

agevolmente tutta laLiguriacoriquiilò. In quello mezoCo'Lintio, chccredta
dovere con cambiarci! Capitano Cambiare forte, fi fece andare Teodoro in Co-
Cantinopoii, cmandòtodo in Italia Efsarco Olimpio

,
acuiordinò

,
chedo-

vclTc per tutta Italia fpargerc , cleminarc la fetta de Monouliti
;
eprelo Mar-

tino pontefice
, oli tnalieiTela vita, oalui nel maiiilalse prigione . Olimpio

adunque venutone in Roma , do.
•

'era già ftaioraunato un fiondo contra quello

errore, egiia'tri della Chiefa inOàente; perch’egli ncn poteva il fuo veleno
Ipargere, mandò un dc’minidri fuoi

,
perche dentro S. Maria Maggiore, dove

al!' hcra il Pon'ff.cc fi ritrovava , loprendcfse, i!c .a le lo mcnalse
;
òfedi an-

darvi ticufalie
, fecza rifpcctoalcunul'ucciddic. liminifito, (.Landò, iv.ira-

co.’o-

r.rolo Pi-'

triarca di

Coft.;n*i •
nopoli 6e-

retico.

P.hot.irì

Ec dc'Ló-
gobaidi

.

Atriaiio

.

T.iito d*

arme Ita

Longobar-

di, fi Gre-

ci .

Olimr'o
Lfsarto .
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eolofamentf perde la vifta ; e ne fcampò per divino volere all’hora Martino ìl pe^
ricolo, che !i foprafiava . In quella tanta difcordia

, ccontefa della Chiefa O-
ricntalc con l’Occidentale alzarono iSaracinila tetta , e partendo d’AIelTandris

lUiodifac- con profsa armata ,
pattarono fopra Rhodi , c prefa la Città

, fpezzarono quel
il.fcniata famofiflimocolofso di bronzo, che v’era tene caricarono di quel bronzo che
di’ Saraci- fi ne portarono via 900. camdi: percioche era quetta ttatua 70 cubiti alta’, el’
ni ,

havea Chare difcepolodi Lifippo fabricata . Prcfe poi i Saracini molt altre Ifole
ColoiTo dell'Arcipelago, navigarono fopra la Sicilia

, evi fecero di gran danni finche
di bronzo Olimpica prieghi di Martino fi motte

,
c non fenza gran danno dell’armata , e

fpeizaro. e dcll’efsercito , di quell llola li cacciò janzi egli ttettb infermandoli vi morì. Co-
portalo via llantio , che non diventò mai migliore per tante calamità

, ch’egli havefàe
da I Sara- mandò Teodoro Calliopa in Italia, efprcrtamcnte ordinandoli

, chetofto, eh*
cmi . egli giungette

,
dovefse il Pontefice prendere

, e mandarglilo legato in Coftan-
tinopolii eli diede in ciò per compagno Paolo Pcllario, perche come fuomini-
flro quello negotio efsequifse . Efsendo Teodoro da’Romani cortefemente rice-
vuto, andò poi come per vifitare, c falutare il Pontefice, cpottoli le mani fa-
ma, il legò, e manderò, come un malfàttore

, incatenato in Cottantinopoli
Di qui fù il buon Pontefice per ordine deH’cmpio Coffantio confinato nelCher-
foneio, dove havea già San Clemente Papa fattoi! fuoefilio. Hora ritrovan-

Martino doli il povero Martinodainfinitecalamità travagliato, edauna ettrema penu-
Papa pre- ria di tutte Iccofe, morì finalmente in quello efilio a i dodici di Novembre e
fo. Cerne- fù nel fetto anno del fuo Papato, di più d’un tnefe, e ventifei giorni . E perche
nato pri- non fi feppe cofi totto la morte fua in Roma, ne vacò tredici meli la fede

. Que-
p one in fto Pontefice fù frà’l numero de 'fanti porto , e fe ne celebra a’docfeci di Noram.
f ottani i- bre la Ietta,
aopoli.

EVGENIO I- PONTEF. LXXVI
Creato del <554. a’ io. d’Agofto

.

E ugenio Primo
mano,efigliuoIodiRuf-

fiaiano del Monte Celio
, e

fuccettc nel Ponteficato a
Martino quali nel medellmo
tempo , che fù in Cottanii-
nopoli, in luogo di Paolo hc-
rctico , creato Pietro Patriar-
ca . Cotta! fc bene hebbe al-
quanto migliore opinione d’
intorno alfa fede, che Paolo
bavutonon havea, non fer-

vè egli per quello la norma
della vera fede, che la Chiefa Romana predica

,
e tiene . Le fuclettere , ch‘

.
egli mandò in Roma

, c nelle quali fi negavano in Chritto due opcrationi , e due
volontà, talmente reprovate furono, che il clero Romano hebbe ardimento d‘

Grimoal- impedire il Papa che non facrificalfe in S. Maria Maggiore , dovefi ritrovava ,
do Lon-o- fe egli prima non confutava, e bruciava letterecofi profane. In quello havendo
bardo Du- Grimoaldo Duca di Benevento lafciato Duca in fuo luogo Romoaldo il figlluo-
cadiBene. fe ne pafsò con grofso efercito in Lombardia

,
dove cacciò di Pavia Perthe-

rento . edi MilanoGundibcrto, figliuoli amendued'Arithpcrto. Ilchehaven-
do
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do intefoClodoveo Ré di Francia ,
mofsoa compaflìonedl quefll gartoneti, Fatto d'

mandò in Italia uiigrofsotfscrcito, perche li riponefse in flato . Fù latto di là arme fra

dal Pò un crudo fatto d‘arme, mentre che quelli giovani fanno ogni sforzo di ri- Longobar.
porfi in (lato , e Grimoaldo di non perdere quello, checonquiflato havea . Fi- di c Franr

nalmentt da i Longobardi furono i Francefi rotti, e fcacciati d'Italia. Voglio- cefi,

no alcuni, ch'a quello modo fufscroiFrancelI ingannati, che fingendo iLon- Aftutiade

gobardi di fuggire, lafciafsero il campo pieno di vini, e di cofe da mangiare
, e Loni>obar>

ch'entrati iFrancefineglialloggiamenticontrarij, perche credeano
, che vera dtinvince*

la fuga dc'nemici fufse, fi defsero a banchettare, & a darli piacere; e che ritor- te i fraa-

nati alt'hora i Longobardi , che non molto indi lungi imbofeati Sperano
, trovan- >

doli i Francefi ben fatolli , e pieni , e per tutto il campo dal Tonno opprefTì a gui-

fa di pecore gli ammazzafsero , e ne facefsero coli fatta flragge , chea pena ne
rertò, chi portafse a Clodoveo la novella . Conquclla vittoria

, communque * •

avenifse, neconquiflò, e fece fua Grimoaldo tutta quella Provincia . Et Eu-
genio Pontefice, chefiidimaravigliofapìetà, religione

,
piacevolezza, e be-

nignità
, nel fecondo anno , e nono mefe del fun Papato morì a'due di Giugno

,

e fù fepolto in S. Pietro . E ne vacò dopo lui la fede un mefe , e vent'otto dì .

Quello Pontefice ordinò, che i preti , i diaconi , de i fubdiaconi perpetua ca-
flità ofscrvafsero.

VITALIANO PONTEF.LXXVII.
Creato del (S57. a’jo. di Luglio.

^

V ITALIANO nato fn
Segna, terra antica de'

Volti
, fù figliuolo d'Ana-

flafio
, e prefe in quel tempo

la dignità Pontificia
, che

Cefarea Regina dc'Petfi fe

ne vennefenZafaputadifuo ^
Cefarea

marito con alcuni pochi d*

Chrifliani in Coflantinopo-
li; e fù nel feicento ottanta-

Collaiw

tre. Fù quella Regina rice-

vuta dall'Imperio con molto 1' ^

honorc , e poco apprefsofi
battezzò

; che già venuta à quello effetto era. Intefoquerto il Rè di Perirà, man- j p
dò rodo ifuoi Oratori in Collantinopoli, perche ridomandalsero la moglie fua

'f f*
all'Imperatore. Rifpofe a quella dimanda l'Imperatore

, che il partire
,
e lo rhnftilno*

j
Hate era in arbitrio di lei, e perciò a lei quella richiella facefsero . Ecellaefscn- inCoftan-do dimandata rifpole, che non fe ne ritornarebbe mai nella Perfia

,
feanche il tinoooliRé t)on lìfaceffe Chrifliano . Il Ré torto che quello intefe

, lene venne con Gollantio
quaranta milahuomini tutto quieto, & amichevolmente in Collantinopoli ,& imper. m
essendo cortefemente dall'Imperatore ricevuto con tutti ifuoi, chemenati feco itala cou-
havea, lì battezò, e fe ne ritornò pofeia con la moglie nel regno. Ha vendo poi tra i Lon-
Coflantio tolto feco a parte nel regno Coftantino il figliuolo

, fene venne con gobardi.
grofsa armata in Italia . E fmontato in Tarantocon le genti

, che conduceva ,

fe ne venne per terra alla volta di Benevento con animodi rovinarla affatto. Ma
jntefo, quantoquefla Città fortificata fi ritrovafse, econ quanta diligentia da
Romualdo provifla fulse di vettovaglie

,
fi moffe (opra Lucerà , la quale prtfe

afor-
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ii8 VITALIANO.
a forza, e la facchce^’ò , r (pianò. Paffato poi fopra Acherontì»

, e trovato-
la forte oltre modo, lafciò la imprefa

,
edi Puovofipra Benevento fi moffe

havcndf)la aifcdiata, perche intefc , cheGrimoaldo re venia da Pavia con
groiroelserdto in loccorfo del figliuolo

,
fciolfe l'afsedio di Benevento

, e fé ne
pafsò prima in Napoli

,
pofeia in Roma

, non fenza molto travaglio nel rami-

Coftantio
nofeniire. Nel pafso di Formia ,

chedhorail Cafiello di Gaeta
, lafciò Sa-

Impcrat in
burro Cittadino Romano con venti mila hiiomini

,
perche ne tcnefse a freno il

Roma." nemico, che fi lafciava a dietro . Hcbbe lei miglia iuoridi Roma incontra il

Pontefice col clero , e popolo di Roma , che per honorarlo con grandi applaufi
ilconduisero permezo la Città in San Pietro

,
alla qual Chicfi egli donò un

ricco manto tutto intefto doro. Inqueftomtzohavendo Romoaldo havuto il

Roma pri* foccorlo di fuo padre, pafsò fopra Saburro
, & attaccatovi il fatto d’arme, e’I

va dclli ''infe, e tagliò un buon numero di Greci à pezzi . Diche poftofi inccIeraCo-

fuoi orna- llantio, e parendoli di efserc fuori di fperanza di potere ciscreà Longtbardi
menti da fupcriore, voltolo fdegno, e'I mal animo fopra Romani

, enei quinto dì, da
Colhniio cbc* era entrato nella Ci ttà , le fi volfe come nemico fopra

; e fatte caricare fo-

Inip. pra i limi legni tutte le flatue di bronzo, òdi marmo, che per li piò celebri luo-
ghi della Città fi trovavano, e fpogliatede’loro più ricchi ornamenti IcChie-
fc, nel xii. di dopo la fua venuta ufei quello trillo Greco, c ribaldo di Roma
In fuo ma! punto. E fe in cofi pochi dì maggior danno in Roma, quanto allo
fpogliarla de gli antichi, e vaghi fuoi ornamenti

, che non havevano i barbari
già prima fatto in ducente cinquantaotto anni . Onde tacciano gli ignoranti

e

malevoli, chedicono, efserc le llatue antiche , egli altri tanti ornamenti del-
la Città di Roma (late da Papa Gregorio tronche

, e guade . Se ne pafsò que-
llo perfido , e malvagio Imperatore con la fua armata prima in Napoli

, poi in
Sicilia, rilcotenJbpertuttoconcanraacerbezzadanari , chea chi non paga-
va, toglievanodallebracciade'propri padrii figliuoli . Efsendo quello avarìf-
(ìmo principe (lato qualche giorno in Sicilia , fùinSiragofa in un bagno dai
fuQì flcflì uccifo ; & creato Imperatore in fuo luogo Mezentio

,
perla cuiope-

radicono, che egli morto folse . FùCnflantio grandemente incolìante, e va-
Coftantlo rio. Intela la creacione di Vitaliano, Mezentio mandò à rallegrarli per mrzo
lino, ucci- de’fuqi Oratori , òcàdonareàS. Pietro un libro de gli Evangelii fcrittoin lec-

fodaTuoi. tered'oro, e tutto di gemme ornato. Mutato poidi parere, nè alle cofe facre,

hcbbe nè alle profane rifpetto ;
nòdi Pontefice, nè della dignità del popolo

Romano fi ricordò. Hora Vitaliano intento al culto divino, compofe la rego-

la ecclcfiallica, ed ordinò il canto, aggiungendovi (come alcuni vogliono) gli

organi . Mandò con ampia potcllà delle chiavi di Pietro nella Ifola dìnghilter-

ral’Arcivefcovo Teodoro, e l'Abbate Adriano, perfonedottinfime
,
cdifnn-

tavita; perche con gli elTempi deila vita , c con le prediche loro tenefiTero (al-

di quc'popoli nella verità della fede. Quelli Prelati andarono , òtelTequirono

con molta diligentia quello , che era lor fiato impello . Scrifie quello Teodoro
unlibro, nel quale inlegna, con chepcnitentia ogni peccato fi pofia lirancel-

lare. Sono alcuni nondimeno , che quella opera attribuifeono à Theodoro
Pontefice . Horahavendo V'italiano ,

quanto per lui fi puote
,
ottimamente

quattordici anni
,
c fei meli retta la Chiefa , morì à ventifette di Gennajo , e

fù dentro la Chiefa di SanPietro fepolto . Et vacò quattro meli , e quindeci

giorni al Ponteficato

.

DE-
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DEODATO II PONTEF. LXXIII.
Creato del óyin a’ii. dì Aprile,

D EOpATO Romano,

e

figliuolo di Giovinia*
no, fi efiendo Monaco crea-

to Pontefice in quel tempo
appunto

, che Lupo Duca
del Friuli fece ogni sforzo ,

per infignorirfi dltalia . Per-

cioche cffcndo Grimoaldo
flato comesV detto , chia-

mato dal figliuolo di Romo-
aldo in Benevento contea 1’

Imperatore Coflantio, lafciò

à quello Lupo il Regno ^ e

lepecore, (come fi dice) raccomandatt. IlqualDeHalIenza diGrimoaldo , e

con danari, e con promcITcfpinfe Cacano Duca de’Bavari a dovere con efer-

citopafsarefopraLuno , il quale nel primo incontro vinfe il nemico ; mafii

egli il dì feguente in un'altra battaglia vinto, emorto, epoflonctutto ilFriuli

i fiacco. Grimoaldo dopo la partenza di Coflantio d’Italia ricrovandofi in Lom*
bardia, pigliò in quello ritorno il Sabbato Santo Forlimpopoli à forza; e non
lafciatovi perfona viva, lafaccheggiò , cfpianò per l’oltraggio

, ch’egli qui

neil'andar in foccorfo del figliuolo ricevuto da’Ravennefi haveva . Arnafitefi*

gliuolodi Lupo ritornò con i’ajutode’Dalmati per ricoverare lo flato paterno ,

ma ep.li fò predo al fiume. Natìfone da 1 Longobardi vinto, emorto. Il pepo»

lo di Uderzo fentl
,
per efferfi moflro partegiano di Arnefite , gran parte di que-

lla calamità: perchefu dalla propria patria bandito , e cacciato . Senti anche

in quello medefimo tempo la Sicilia il fuo flagello , Percioche da ogni parte dell*

Imperio vi concorferofoldati
,
per opprimere Mezentio, per la cui frode era

flato Coflantio morto. Ma edendo flato oppreflo, emorto Mezentio , e per

ciòquefli foidati dell’Imperio licentiofamente per tutto difperfì , e vi foprag-

eiunferod’unfubitoiSaracinicongrofs’armata, e preferoSiragofa con gralnl

luoghi deU’Ifola, e carichi di preda fe ne ritornarono In Alvdandria
,
portan-

dofenc feco tutti quelli ornamenti della Città di Roma , che haveva qui in Sira-

golà óiflanf io portati ,
con animo d'ornare la fua Coflantinopoll . LaCome-

ta , che era per tre meli continui apparfa , e le gran pioggie con terribili tuoni

,

quanto mai prima , tut^e quelle calamità, e flagelli della povera Italia predette

havevano. Ma Iccecitàdegli huomini égrande; perche fe bene le cofefuture

antivedono, nonperò, comeconverrebbe,vifirimedia.Dieatìo,ch’efTendo-

fì con quelle tante pioggie ifeminati perii, di nuovo poi rinafeedero, e debita-

mente maturafsero
,
Specialmente nella Lombardia . Deoda to in quello, come

colui, ch’erahnmano, ercligiofo, fi moflrava co'delinquenti pietofo, co’po-

veri cottele , benigno con gli hofpìti , eco'calamitoll accclo di carità . Ri-
fece ,

c dedicò la Chiefa di San Pietro sii la llrada , che mena a Porto . Fe"
ce il monaflrrio di SanEraftno nel monte Celio maggiore d’edificii

, e più

ricco di poderi
,
perche v’era vivuto edendo monaco . Per li prodigi! , che

detto habbiamo, cheli viddero in quel tempo, fece lare molte procellioni per

la Città. Finalmente bavendq tenutoli Pontificato, 4. anni i.mefi,e j ^orni,il

I S.ron-

LupoCu.*
ca del

Friuli tra-

v.iglia • l*

Italia .

Caca.na

Duca de'^

Bavari .

Foiliinp*

poli rovi-

nata da i

Longobar-
di,

Popolo di
Uderzo
cacciato

dalla Tua

Città da i

Longobat-
di

.

Sicilia irzv

vagliata

.

SaracinI

depredato»

no la Sici-

lia.

Ornamen-
ti di Roma
preda de*

Saiacini.

. oy Coogle



GrìmoaU
do e Aie

lodi.

Ptitari

Longobar-
do torna in

Italia a ri-

pigliare il

Regno pa-

terno .

Dagober-
e Re di

Trncia

muore , c

cafo Decor-

ro nella

Tuamone

.

jjo D o N o r.
'

S. Pontefice morì
,
cfl con le lagrime di tutti a’ié. di Giugno in 5. Pietro fe-

polco . Vacò 4. meli ,015. giorni la Sede per la Tua morte

.

DONO I. PONTEFICE LXXIX-
Crcuo del 6']6. a’ ix. di Novembre.

D ono Romano
, e fi-

gliuolo di MaUricio
I

prefe il Pontificato in quel
tempo, che Grimoaldo Ré
dc'Longobardi morì mm-
pen doglifi la vena del brac-
cio àfangue, che nove dì a-
vanti, percavatfi fangue

^
aperta s'haveva . Gii ii rup-
pe per voler tirar con l'arco

fopra un'uccello
; né gli fi

puote chiudere giammai, né
Àagnarfi il fangue. QueAo

Réfi molto eccellente coli nelle virtò del corpo come in quelle dellanimo . Col
fuoconfiglio, e prudenza maneggiò cofi bene rnnprelc, chereflóquafi fimprc
vitcoriofo; c nelle cofedella vita civile fù tale, che àgli ordini già farti da Rcl-
rari, alcuni capitoli

, & ordinationi aeviunfe
,
che prefero poi forma dileggc*

Fò di mediocre Aatura gagliardo di colpo
,
con barba lunga , ecolcapo calvo;

ne fù men prefto , e celebre con l’animo. cheAfunecol corpo, nel maneggia-
re le cofe. Fùlcpolcoin P tvia nella Chiefadi Sanc'Ambrot’io , ch'egli à fùe
fpefe edificata ha veva Pertari figliolo de! Ré Atriperto, i h era romcs'è detto

flato diGriiiioaldofcacriato, pailandodi Francia , dove faceva illuo efiUo ^
neiriloladiBcrtagna, iù avvifatoda una voce

,
eh.* non f; leppc onde venne ^

che folle GrimoalJo morto, cche perciò fe ne riroriiaiTe à ricuperare il regno

paterno. Dalla qual voce mollo, fe ne ritornò rollo in Italia, & in capo del

terzo mefe dopo la morte di Grimoaldo , il fuo Reeno ferra contefa alcuna ri-

cuperò. Qual nel medefimo tempo DagobertoRédi Francia, che fùaflutoPrcn-

cipe
,
e vaife più col configlio

, che con la mano morì anch’egli, e fù
, come vo-

gliono
, lafua anima.che i demonii già fin prclTo l’ilola di

f-'P®*'' Portata havea-

no, dalle mani loro liberata da San Dionigio, e S. Mauricio Martire, e da San
Martino confeilore, i quali fanti haveva egli mentre vtflc ,

Tempre come padro-

ni Tuoi, e del regno honorati , e fattene le Chiefe loro più magnifiche, c più ric-

che di quello eh 'erano prima Hota Dono Pontefice, eh era tutto voltoli culto.

Se all’honore di vino, l’andito, e'I cortile di San Pietro (che chiamano il Paradi-

fo) di marmi laftrifò , li quali egli tolfe come io mi penfo ,
da quella piramide ,

ch’era dirimpetto al Cartello Sant’A ngelo . R ife ce ancor ,
e dedicò sù la rtrada,

che mena ad Óftia,Ia Chielade gli Apoftoli, & sù la via Appiaqutlla di Santa

Eufemia «Dirtinfe anche in varii ordinili Clero , e Tacerebbe di honori. Er ha-

vendo ritrovati alcuni Monaci Soriani nel Monarterio Boctiano, che con gli he-

retici Nefloriani fentivano , li Mrtigò,&in varii Monafleri li pofe , cconfe»

geò il loro Monarterio a 'monaci Romani , Fù ancor tale , e di dottrina,e di fan»

tità di vita , che ridniTe alla obedicnaa della Chiefa Romana la Chicfa di Ra-
venna, ch’era buon tempo fiata fegtegata

,
e n’era perciò Aliocefali detta. E

Teodoro, che fi ritrovava diquclla Chiefa Prelato, ccndefcefc nella Cattoli-

ca ve*
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ca verità. Vogliono alcuni ,
che in quedo tempo ancora Projetto Vefcovo *5

quel di Camerino foffc per la verità della féd i Chriflo martirizato
, infieme con

Mezclinda donna dì pudicitia inacdibile ^
pcrch’eflendo data da Ardenìo fuo

amante molto follecitata, e da varii flagelli afllitta, talmente queftofuoper-

fecutcre ,
c nemico del fuo honore pregò ,

che piacque al Signore di moflrare à

quello federato ,
e laicivo huomo finalmente la luce. E Dono ha vendo cinque

anni, cinquemclì, e dieci giorni retta la Chiefa, morìàgli undici d Aprile ,

e fù nella Chiefa di San Pietro fepolio. Vacò la fede due meli, e 1

6

. giorni.
.L •

ANNOTATIONE.
In uno antico Mofaico . ch’è in Roma nella Chiefa di Santo Martino, i chiamato

flucfto Pontefice Domn io, e non Dono.òDomno. Cofiancone’teftiamichi.Cu-

BOflc ,
«c non Conone , i quel Pontefice chiamato , che feguità poco apptclTo .

AGATONE PONTEFICE LXXX-
Crc.ito de <^8^. a’ IO. di Luglio.

A CATONE Siciliano ,e
figliuolo di Pantonio, li\

effendo Monaco, nelDCL.
XXXII. creato Pontefice, c
fù di tanta fantità , eh incoo'

trandofi con un leprofo, col

bacio foto lo guarì . Fù ancor

di tanta man!^uetudine,& hu>

manità , che non fù alcuno ,

che da lui fi partilTc mal con-

tento ,
o fconfolato giammai

Havendo egli adunque ritro-

vato un’Imperatore a Ila fua

natura, ecofluml limile, deliberò di fare un Concilio per la herefiade’Mon^

thcliti'i enonafpettava altro, fe nonché ritornalTe Collantino dalla imprefa

dc’Saracinì, i quali egli vinfe, cfétributariideirimperiodiRoma. MadTen-

do poi 1 Bulgari ulcìti dalla Scithia
,
c venutine fopra la Tracia ,

mentre ch’egli

vuole opporfi loro , Se il loro impeto ritardare
, fù frà la Pannonìa , c la Mifia

inungranfattod'arme, vinto, Per la quale rotta fù sforzato à fare confuodi.

favantaggiolapace, lafciando loro la Pannonìa, elaMifia
,
non fenza gran-

de utile però del Chriflianefimo. Percioche, quelli àguifad’unbaftione, ed’

un forte feudo per DCCLXX.annicidifenfano, e fono del continuo alle ma-

ni co’Turchl nemici de fedeli. Fatta adunque la pace nel modofopradetto ,

fubito mandò il Papa i fuoi legati inCollantinopoH , che furono Giovanni

Vefeovo di Porto, e Giovanni Diacono della Chiefa Romana , i quali

flantinocon maravigliofa carità ,
ecortefia raccolfe , e loro amorevolmen-

te ricordò, che polli da partei cavilli ,
e le altercationi fofilìiche ,

faceflero

d'una equità di due Chiefe una . Furono in quello Sinodo dugento

“ antanovc Vefeovi dalla libraria Collantinopolitana furono nel Conci-

?. n(t ordine dell'Imperatore portati libri , da'quali lefententie, e‘l parer

antichi fi vedelTero , eleggefsero. Gregorio Patriarca di Coflantino-

g placati© Vtfeovo di Antiochia imccprctaodo alcontrario Icfcnttntic

Collanti-

no Imp.

Bulgari

fi iinp.nro.

nilcono

della l*au-

nonìa , e

della Milla
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ijx AGATONE.
di quelli fanti amiclal

,
dicevano

, efTere fiata in Chriftouna fola volontà Se
opcratione. I Cattolici, e con le ragioni, e con autorità con vinfcro «Scréca
Tono Gregorio nella verità Cauolica . E perche Maccario oftinatamante ne/Ia
(aa opinione perfeverava, fù co feguaci ifcomnìunicato : &ilfuo Vefcovaco
di Antiochia dato à Teofanio Abbate

, che cataolicamentc lenti va . Perch’era
la cola felicemente fuccclTa volendo ringratiarne il Signore

, Giovanni Vefeo-
vodi Porto nell’ottava di Pafqua in prelentia dell Imperatore, del Patriarca • e
di tutto il popolo di Coftantinopoli celebrò melìa allaulauza latina inS Sofi*
con applaufo di quanti vietano, che dicevano

, quefioefiere il vero cl'anfo
modo di lacrificare, echi aitramenta fentifse dalla vera e buona firada ifviarfi
Quello fù il fefio Concilio univerlàle di cclxaxlx. Vefeovi, fattoio Coftanri*
nopoli, nel quale con la fententia di Cirillo, di Athanafro,di Bafilio, di Gre-
gorio, di Dionifio, diHilario, di Ambrogio, diAgofiino

, edi Gicronitno
Iiconchiufe, efsere due nature

, edueopcrationiinChrifio, riprovata, c dan-
nata la pertinace opinione di coloro

, che dicevano, nna volontà fola efs*re n^I
Salvatore nollro

;
onde lurono elfi perciò MonothcJiti chiamati . Pcrcioche il

Mimo Concilio univerlàle fù,fatto come già altrove fi è detto iu Nicca di cccxlii
Prelati, nel Pontificato di Giulio, ànclflmperiodi Cofiantino comra Arrio’
che nella Trinità diverfclullantie poneva. Il fecondo Concilio, fùin Cofian!
tinopolidicentocinquanta Vefeovi, nel tempo deH’Impcratore Gradano, &
di.PapaDamafo comra Macedonio, òcEudofso, che negavanoJofpiritofan-
to cfscrc Dio . Il terzo fù in Efefo di dugento Vefeovi in tempo delPImperatora
Teodolìo, e di Papa Celeftino centra NellorioVefcovo Collantinopolitano
che chiamava la Vergine benedetta madre delPhuomo, & non madre di Dio-& altra perfonafaceva della carne, altra della divinità ; ediceva Icparatamen-
tealtrocITere il Figliuolo di Dio

, altro il figliuolo delI‘huomo . Il quarto in
Calcedonia Gttà di rimMttoà Coftantinopoli di ccxxx. Pielatl, fono PImpe-
riodi Martiano, & nel Pontificato di Leone centra Eutich’io Abbate Cofianti-
nopolitano, il quale diceva, che Ch ri fio dopo, che aiTu.afe la «tur» Humana
non conila va di due nature; ma della natura divina fola . Il quinto Concìlio fù
fattoio Coftantinopolicontra Teodoro, &tuttiquegli altri heretici

, che di-
cevano, bavere Maria Vergine noftra Signora huomofolamcie partorito , e
non Dio ,& huomo. Nel quale Concilio fù conchfitro, efsere la Gloriofa Verg.
madre di Dio , & huomo . Et che la gloriofa Vergine , madre di Dio li chia-
mafse

,
percioch‘ella haveva con effetto Iddio& huomo partorito . Del fello ù

dparlatodi fopra, e vi giovarono molto le lettere diDamian Vefeovo di Pa-
via jCdiManfueto Arcivefeovodi Milano

; nellequaliquefteparolefpetial-
oiente vi erano. Quella èia vera fede di Dio, &huomoche fi credenoinDio
due volontà, c due operationì, Quanto alla divinità , dice il Salvatore . Io,&
il padre fiamo una cofa iftelTa

. Quanto alPhumanità
,

il padre è maggiore di
me . Di più

,
quanto alPhuroanitàTo vedrai sù la nave dormire ; qu.imo alla di-

vinità, comandare al vento, & al mare . Hora Agatone, nel cui tempo do-
po Pccclilfe della Luna , de del Sole feguì graviffima pellilenza

, morì final-

mente bavendotenutoifluogodi Pietroducanni , feimelì, e quindeci giorni ,
clù a gli undici di Gcnnajo dentro San Pietro fepolco. Dopo lacui morte vacò
un’anno , c cinque meli la Sede

.
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LEONE IL PONTEFICE LXXXL
Creato del 6Si. a’ io. di AgoAo.

Leone il Siciliano
, e

figliuolo di Paolo,fil(co*

tue per li fuoi fcritti fi vede)
dotti (fimo in Greco, e Lati-

no . E fù tenuto cofi gran
mufico, chenecompolè la

Salmodia , e confermando
l’arte con l’effcrritio, néri-

dulTe à miglior forma di con
ccntigl'Hinni.Queflo Pon-
tefice ordinò , clic fi dertie

nella Mefia la pace al popo*

lo . E taimcnre il fefio Con-

cilio abbracciò, del quale fi dragionato^di fopra, che ne fcommunicò folennc*

niente tutti quelli, cheinprefenzadìCoftantinOfJhavcva già dannati il Con*

cilio, & riprovati. Rintuzzò anche la fuperbia de Prelati di Ravenna, al^e

havevagià Agatone dato principio. Perciochc ordino , chenonvalcffc,efof-

fc nulla la elettione, che il Clero di Ravenna faceva del fuo Prelato
,
fedalla

fuiauttorità della fedia Romana confermata non folte , che già prima quelli

Prelati di Ravenna, confidando nella potenza de glEfi archi , ogni cofaa lor

volontà difponevano ,
e quafi fodero pari in tutte le cole a Romani Pontefici ,

non riconofeevano fuperiore ,
&aneduno ubbidivano . Fù di Leone ancora

Queft'altro fanto Ordine ,ch’edendo alcuno alla dignità deli Arcivcfcovoafiun-

to non doveffe per Tufo del pallio, ò de gli altri officii cola alcuna alla Chiefa

pagare; perchedaqueflofivedevanoognidlnafcere molti mali. Mentre eh’

era à quelle cole Leone intento, Romualdo Duca di Benevento, tannato un

f

rodo cfercito, occupò Taranto ,
Brindili, econeffettotutta la Puglia; delle

Doglie della quale guerra Theodata fua moglie ,
donna dì gran pietà , e religio-

ne, edificò non molto lungi da Benevento inhonorediS. Pietro una Chiefa ,

aggiungendole ancora un Monafterio di donne. Morì poi Romualdo , elifuc-

cèiTe nello dato Grimoaldo, il figliuolo: il qual perche fenza lafciare figliuoli

mafehimorì, a Gifolfoil fratello quel Ducato lafciò. Fù Leone di molta elo-

quenza, edottrina, edifingolarercligionc,edimaravigliofa pietà, enonre-

Itòrnai, mentre vide, di ricordare, & elbrtare lemprc tutti e con le parole ,
e

con l’efempio della vi» alla giufiitia , &alra fortezza ,
alla manfuetudine,air

humanità, & aH’akre tante virtù , che in fe con effetto haveva, è finalmente

morì nel decimo mefe del fuo Papato ; c fù con lagrime di tutti , che come ca-

ro padre lo piangevano , a ’i8. di Giugno dentro S. Pietro fepolto . Vacòp^r la

Tua morte la fede Tanta undecimefi , event’undl . Fù breve il Pontificato di

quello fantilTimo huomo ,
ma tanta ,

e cofi lunga la gloria , ch’ancora vive ,
e

virerà dilongo il fuo nome meritamente perle bocchedi ogn’huomo lodevol-

mente celebrato

.

1 3
BE-

Temctiti
dei Prelati

di Ravena.
Romualdo
Cuca di

Benevento
toglie la

Puglia all*

Imp. Gre-
co.
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BENEDETTO II. PONT.LXXXIL
Crc.ito del 684. a’ip. di Giugno

.

B enedetto II Ro-
mano

, e figliuolo dì
Gio:fù inondai Tuoi pri-

mi anni foldacodi Chriflo,
e tanto frutto fece nella f^-
cra fcrittura. cht fù tenu-
to un de primi dotti di quel
tempo . Fù di più hutnano,
pietofo

, e cottele oltre mo-
do, maflimamcDte co’po-
veri . Onde allacciò tal-

mente con quelle tante vir-

tù! cuori degli huomini •

che fù ad una voce di tutti eletto Pontefice . £ l'Imperatore Coflantino dalla fa,

madclla fantitàdi lui mollb, fece un 'ordine, cheda quell'hora avanci colui ,
rhe dal Clero, e pt^olo Romano folle eletto Pomelice, non havelTe più

, co-
me fare lì folca bilogno della conlermatione, òcapprovationedeirimpcraco-
rc,òdel fuoElTarco, che per lui l'Italia reggeva , mafolTetollo llatoda tutti

tenuto vero Vicario di Chriflo. Perrhari anche Re de Lombardi , imitandola
religione, c pietà di Benedetto, edificò in Pavia un Monaftero in honoredi S-
Agatha . E Rodelinda fua moglie i vellìai del marito feguendo edificò ancora
ella fuori delle mura di Pavia là , dove lì dice alle Pertiche ,

un altra Chiefa 9
noflra Signora . Il che fecero colloro à gara di Benedetto , il quale haveano in-

tefo
,
che havcRe in Roma magnificamente rirtoratc la Chiefa di S Pietro Apo-

ftolo
,
quella di S. L'rrenrx} in Lucina

,
quella di S Valentino .Martire _$ù la

(hada Flaminia , e quella di noftra Signora a'Martiri ornandole di marmi , di

porfido, edi ferpentino , di opera di mofaico , c di vali d'argento , c di para-

menti di feta, e di broccato. Egli havea ancor'animo Perthari d'edificare dell*

altre Chiefe maggiori
,
quando ne fù d'AIalchi Longobardo Duca di Trento ri •

tratto. Coftui insuperbito di una gran vittoria, chehavevade Bavarihavuta,

molTe centra i! Ré Tuo proprio le arme. Ma fatto Pertheri rollo un’efercito rup-

pe nel primo impeto quello nemico, edentro Trentolo rinchiufe. Echaven-

dolovi tenuto alquanto tempo alTed'ato, ^.erche il nemico di notte fi fuggi viaV

elio agevolmente prefe la terra . Fù Pertheri Ré così clemente , cheellendolì

Alalchi rimelTo, cchavendo domandato perdono, non folamente li perdono ^
che anche Duca di Brcfcia lo fece. Scrivono alcuni, che nel tempo di Benedet-

to apparilfe per molte notti frà il Natale del Signore , e la Epifania in un fereno

Ciclo una flella prelTo quelle, chele Virgilie chiamano . Ben crederò io ; che

apparilTe la ftella , e crinita ancora ,
la quale chiamano Cometa ,

cene figmn-

calTe anche , e pretendelTe alcuna cofa ,
ma ch’ella prelTo le Virgilie fi vedcllc ,

non farà vero, ralvolepercofaprodigiofa, e fuori dell ordine naturale

fi vuole. Percioche le Virgilie incominciano ad apparimeli equinottio di Pri-

mavera , entrando il Sole in Ariete ,
che fuole elTer dopo la metà di P^rzo,ne

fi vidderomai ,
néfipolTonodi Decembre ,

néilGennajo vedere . Che dal

Monte di Somma poi ufcilTe ancora in quello tempo tamo fuoco , che tutt i luo-

ghi circonvicini n'abbrucciò , dee meno maravigliofo parere ,
fapendo , che

Plinio ,
il quale la hiftorla naturale feriffe, ritrovandofi Capitano deH’armata



G r Ó V A N N I V. tjy

clfuo Principe, e Tolendo da preiToquens incendio del meikCmo luogo, che

ancor nel fuo tempo fi vidde, confiderarc, e vedere, vi peri . Mà comunque
fifia, quefio bene é, che poco apprefiofeguironouccifioni, rapine, incendii ,

e morti di Principi, c particolarmente quella di Papa Benedetto : che mai fù à

tutti vivendo caro, cosi fù dopo la morte tenuto per Tanto . Mori nel decimo
mefe, c duodecimo giorno del Tuo Papato, e (ù a '15. di Maggio nella Chief»

di San Pietro fepolto . Vacò dopo lui la fede due anni , e quindeci giorni

,

GIOVANNI V- POTEF LXXXIII-
l

Creato del dSf. a’z5. di Luglio.

lOVANNI V. nato fd

Antiochia di Soria , e
figliuolo di Ciriaco , fù quaC
in quel tempo creato Ponte-
fice , che l'Imperatore Co-
ftantinonel decimo fettimo

del Tuo Imperio, mori, laf-

dando à Giufliniano Tuo fi-

gliuolo, c fecondo diquefio

nome, l’Imperio. Nel qual

tempo pafsando ! Saracini

nella Libia, e nelTAfrica a-
'

: gevolmente tntt’i luoghi ma-

ritimi occuparono. Ma rafsettate alquanto Giufliniano lecofe del nuovo Im-

perio , e fattoungrofso efercitofopra quefli Saracini andò , epofe in tanto (pa-

vento Abimelech loro Ammiraglio , che da fe mandò coflui è chieder la pace ,

ereflìtuì nell’Africa quantooccupato ha veva . Scrivono alcuni, che l'Imperan

tote vi faceffe per IO. anni, econ quella conditionc la pace , che dovefsero i

Barbari mandarli ogni di per tributo mille pezzi d’oro ,& un cavallo con un Ter»

vo della lornationefopra. Mora Giovanni Pontefice , ch’era di gran religio-

ne, e bontà, fù per una voce da tutti eletto Pontefice nella Chiefa dì S. Salva-

tore, chiamata Coftantinianapreffo Lacerano, efù, come già Leone Il.con-

fecracoda tré Vefeovi
,
che furono quel d Hoflia ,

quel di Porto, e quel di Vel-
etri. II qual coflume fù da poderi poi cosi appunto ofservato . Fecero quello

Pontificato celebre due perfone lìngolari . Felice zio di Flaviano, che fù di can-

ta integrità , e dottrina , che Condì petto ,
figliuolo di Aritperto Ré de’Lon-

gobardi, per honorarne la fua virtù , li donò una bacchetta ornata d’oro, ed'

argento, e Giovanni Vefeovo di Bergamo, che fù di canta (ancità, edoctrina,

che

i

Ré, òciPrencipi, per honorarìo
,
folevano levarli inpié, efarC dibe-

retta. Hora Giovanni Pontefice , che e prima ,
e dopo nel Ponteficato vifse

indifpoflo, emalfano, havendocompoflo un libretto della dignità del pallio,

nel primo anno del fuo Pontificato mori
, e fù in S- Pieno a’due d’Agoflo fepol-

to, £ la fede ceflò dopo lui fenza capo ». meli ,09- giorni

.

GiufliniZ'

no iii Im-
per. doma
I Saracini.

I 4 CONO-
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CONONE PONTEF. LXXXIV^
Creato del 686. a* ii. di Ottobre.

CONONE nacque nella
Tracia , C allevò nella

Cìlicia,& cflcndofì fatto fa-

cerdote Romano, di prete
diventò Pontefice. Perche
mentre (i contende fopra la
nuova clettione , c ch'il po-
polo favorifee Pietro Arci-
vefeovo e l’efercito onTeo-
doro prete , dopo lunw con-
tefa ne vennero finalmente
infpirati da Dio à quella
conclulìonedi eleggere Co-

rone , perfona certo degna di tanto grado , cosi per le doti deli'animo
, come

per quelle del corpo . Percioche egli fù eccellente di coflumi, di letteratura
, di

pietà, di religione, e di vagheiia d’afpctto
, onde per la veneranda (ua canl-

tie, e dignità d'afpetto, n’era d’alcuni chiamato Angelico . Egli lò d’animo
femplice

, eretto ,
d’unagiullitia , emodeftia /ingoiare , e duna piò che co<

danza, e prudenza. Per la eccellenza di tutte quelle virtù , che in lui erano ,
lùtolloda tutti coloro a’quali tocca va

, con grande applaufo
,
e acclamatione

dellefue lodi confermato. Il medelimo fece Teodoro Effarco di Ravenna
;

il

quale morì, e gli fucccHe in quel magiilraco Giovanni Platina , libale crede-
rci io , che alla patria mai delie il nome di Platina fu’l Cremonefe . Percioch ef-
fendo fpelfe guerre frà ì Ré Longobardi , c gl’Elfarchi , Si cITendo quello luogo
quali nel mezzo

,
frà Ravenna, e Pavia, ch’erano l’una la Tedia

,
clarcfidcn-

zadegl’Eliarcbi
,

falera de'Longobardi , ooné fuori di ragione , che qui uo
tempo , o combattelTeto ìolìenac , o accampati li ritrovaITcro . Dal che Tap-

piamo, che fpelfe volte fi Ibgliono a'iuoghidare fimili nomi, come nel mc-
delìmo luogo fù Vitelliana dall'elsercito di Vitellio

, che vi accampò , cosi
detta, e Bebrignano , ch’è non molto lungi daB^briaco ,

celebre per la rotta

d'Otone. Ma ritorniamo à Conone , ilqualetodo chclò Pontefice
, s’infer-

mò. Pafcale Arciprete, cteforicre , edifpenlatore del teforo della Chiefa ,
avido di regnare

,
fubornòtoHo con un gran danaro, Giovanni Elsarco, per-

che dopo la morte di Conone lo f.ivorif$e, egli defse il Pontificato. Giovanni
tolfe il danaio, ma nonofseivòpoicofa, che prcr.icucfstf . E non era certo de-
gnoquctlo avaro Arciprete d'altro calligo ; poiché dovendo il teforo della
Chiefa per ordine di Conone difpenfare ineicmofine .a’póveri, e in rifarne ^
ic ornarne le Chitfc del Signore, l’ha veva fpefo malamente per Tuo proprio,

c cattivo interefse. llcheécofadi maliUimoefcmpio , c non può iin’huomo
mallìmamentc ecclelìallico farecofa, che meno convenpa . Non haurebbe à
queUo modo fatto Cubetto Velcovodi Bertagna

, chVra in quel tempo di
gran lantità di vita, c dottrina. Non riiaurcbbc ancora fatto Teodccario Ve-
icovo Auvnlludicnfe

,
il quale per bavere fpcfso, & all’aperta riprtfo Tbeodori-

go Ré di Francia de Tuoi portamenti tirannici
, fù fatto morire . Non rhaureb -

befatto Andoeno Arci velcovodi Roano , ch'era unico infantiti, e dottrina .

Quellidico, che non ncITambitionc
, e ncll’avaritia : ma nel Signore Dio ,

c ueliadocciiiia (actahavevano tutta la fpcranza lorocollocata , non haureb-
boao
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SERGIO!. 1^7

bone quello fatto, che l'avaro
, & ambitiofo Arciprete lece . Onfe prelTo Dio,e

predogli huomini neconfeguirono pofciail premio della felicità, e gloria eter-

nadiqueda, edell’altra vita . Mori Conone non havendo più che 1 1 . ncfì,e

tre giorni tenuto il Pontificato , e fù a’vcntiuno di Settembre nella Chefa di S.

Pietro fepolto . Redò dopo lui la fede fenza Pallore due mefi , e vintitre di

.

SERGIO I PONTEP LXXXV.
Creato del Ó87.. a’aj. di Dcccmbrc.

S
ERGIO nato in Antio-
chia di Scria, e figliuo-

lo di Tiberio, venne à tem-
po di Papa Deodato in Ro-
ma

, e nel numero de i

chierici Romani ricevuto :

Perla fua dottrina poi, e

diligenza nelle cofe divine

,

montò di grado in grado ad
edere prete di fantaSulan-

naàduecafc, col titolo di

quel luogo. All’hora inco-

minciò più che mai à fre-

quentare i cimiter; , c à celebrare in quei ftedi luoghi ; ondecofi fatto nomen'

acquirtù, che fù eletto fuccelTore di Conone, non già però fenza altercatione-

Percioche ritrovandoli divilo ilpopolo, una parte favori va Teodoro, un'altra

Pafcale Archidiacono . En’eragià Teodoro co’partegiani , efautorifuoìen*

trato nella più intima parte della Chiefa di Laterano, la parte efleriore dalla

Capella di San Silvellro fino alla bafilicadella cafa Giulia era da Pafcale fuo

competitore occupata . In quella tanta altercatione, erida, era per venirli

fenza alcun dubbio alle mani, perche non era per ceder un punto l’un l'altro ,

fe non sforzato dalla punta del ferro, quando ritiratili d'una partei principali

della Città, delciero, e deH’efercito
,
incominciarono à tonfultare di quello,

che per rimediare àquellerivolte, fare fi dovefse , E finalmente havendo be-

ne il tutto dircufso, parve loro di non dover ad alcun di quelli due l'auttorità

Pontificia dare, poiché modi d'ambitionc
, con tanta iflanza la procurava na

E fatta quella dcliberatione, per volontà di Dio, lenza che huomo vi repli-

cafse, crearono Pontefice Sergio. Onde toltolo di mezo quella frequenza di

gente in fpalla
, lo portarono prima nella Cappella di San Cefario, e poi rom-

pendo le porte della Chiefa di Laterano ; e tacciato via coloro, cheoccupata
ihavevano, vi pelerò Sergio dentro. Theodoro, che la volontà di tuttico-

nobbe ,
falntòtofio il Pontefice Sergio, elobaciò. Il medclimo fece Pafcale

,

ma sforzato dalla moltitudine
,
che gli era con Tarme igr.ude gridando intorno;

pcrch'egliandarper nefsun conto non vi volca. Quello Pafcale follecitò in

:al modo fecretamente, e con medi , c con lettere TEfsarco'Giovanni ,

perche havelse voluto effettuare quel, che promcfso gli bave va, che ne venne
finalmente Giovanni in Roma, ove fi ritrovò d'un lùbico fenza darne altra-

mcnteavvilo, prima per ritrovare, & opprimer li negligenti ,
&alTimprovi-

f o. Ma quando intele, e ritrovò elscr (lato Serg'O per un commiire volere di tut-

ti eletto, incominciò à far inllanza,perche quello,che Pafe{ialc piomefso gli ha-

Vea

Scifma

ottavo

nella Ro-
mana
Chiefa

.

!
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r?8 SERGIO I.

vea
,
gli fi deffe . E benché Sergio vi oRalTe

, e biafimarse quel, ch’bavea Pafcafe
fatto, cg’inoiKtimeno dalla Chiefa di S Pietro alcune cofedi pregio vioJente-

Gittftinia- mente fi to'le. Falcale adunqiw, ch’era di rutto queflo malcagione, efiendo
no Imp. là ' ofato di nt^gra

, e convinto in giuditio, fù della lua dignità di Archidiaconato
in Coftan- e C''nh:).-to per penitenza in un Monaftcrio, dove perfevcrando nella
tinopoli meJelima pertinacia cinque anni, finalmente vi morì . Giuftiniano in qùefto
un finodo mezo inoilrando grandiffirna incollanza , e con Dio, c con githuomini, pafsd
tomra la armatocontra il tenore della pace, che v’havcva, fopra i Saracini, & i Bui-
fede Cat- gart, dalli quali havcndo più ricevuto male

, che loro egli non ne diede, fene
tolica ritornò in Coltaniinopoiì con grancTodio di tutto quel popolo

,
per non bavere i

modi tirannici, c fieri del governatore della Città frenati, e puniti. Eragu-
DÒunlìnodo, nel quale alcune cole fi decretarono, & approvarono, chepo.
co conformi erano à quelle , che la Chiefa Cattolica , c Romana teneva . Un
Legatodi Sergio, ehm quel tempo àCollantinopoli fi ritrovava, fcioccamen-
te ^cllecofcfbuofcrivendovifi confermò, & approvò e Ma il Papa, quando
in Roma lo vidde, come colui, che non una, ma due nature in Chrifto cre-
deva, emadredi Dio la gloriofa Vergine chiamava, leriprovò, ecacciòvia.
Di chefdegnato forte Giulìiniano mandò Zaccaria Procofpatario

, cioè Princi-
pedcllamilitia dell Imperio, in Roma, perche li menafse Sergio Legatoin
Coftantinopoli. Il che quando i foldati dell efsarcato d’Italia imefero, tolfcro
farmi, e non folamente in favore del Pontefice fi moftrarono, ch’ancor poco
mancò , che non fofse per le loro mani Zaccaria morto

,
che fi fai vò fuggendo

nella camera illcfsa del Papa , che nel rimandò poi fecretamente in Creda all’
leomio Imperatore. Mentre pafsavano qnefle cofe in Roma, Leontiocolfavore d!

Imp. pri- Gallinico Patriarca, polle Tarmi in mano alla plebe Cofiantinopolitana fé
va Giufti- rompere le prigioni, eprefe Giulìiniano, non folamente gli tolfe Imperio ^ftianodclp che ancora tagliatoli il nafo , lo confinò nel Cherfonefo di Ponto . Abimelecb
^

_
Armira^io dei Saracini, che quefto intefe , fpcrando dovere per le rivolte di

Saracini Cofiantinopoliàfuo bell’agio quefi'imprefa efequire, fene pafsò con un’Ar-
fopial A- mata in Africa , dove mandò torto Lconcio anche un’cfsercito

, perche te-

,
.

nefscaiuerti Baibari à dietro. Ma nato poco apprefso rivolta nell’efsercito ,

j
crearono ad un tratto Imperatore un certo Tiberio Cittadino Cortantinopoli-

vaL ’
ilqualcfeneritcrnò volando con l’cfcrcito in Coflantinopofi, cprc-

dellMm'**
fbLeontio, e troncatoli il nafo, comehaveva egli à Gìurtiniano fatto

, in
P' una prigione lo pofe

, rifervandolo i vituperofo oltraggio, c confinò Filippo'
figlinolo di Nierforopatritio, cbenelfacquirto deil’Imperio favorito, &aju«
tatolhaveva, folamente perche queflo garzonetto havefse a 'compagni fuof
un fuo fogno narrato, ch’era dihaverfi veduta venire un’aquila fopra , che

p. , con fall li copriva il capo. 11 che interpretato Tiberio haveva, che àcortui I’-

Duca'^d't . Mentre, chepafsanoqueflccorein Coflancinopoli, Pi-

Aulirla
' pino Duca d’Aurtria entrò in fMranza

, e fi fece la ftradadi dover il R»no
muove Francia occuparfi ; Percioche havendo intefo , ch’un certo Bertario perlona

guerra al
gnnbile, e per cui roezo il Rè Teodorigo la maggior parte delle fue cofe ifpe-

RèdiFià- fofse à tutto quel Regno in odio, nepafsòcon grofso efercito fopra la

eia. Francia ,
& havendo Tcodorigo, e Bertario incontra vi fece fattod'armi, e

vinfe. Bertario fi lai vò fuggendo. Tlieodorigo, che nel regno fi ritirò, facendo
col vitcorlofo Pipino la pace, locreò fuo maggiordomo , e governatore del fuo
regno .Intefo dopoqnerto Pipino, che i fuoi popoli deH'Auflrìa erano da’Gcr-
mini , e de’Suevi travagliati , ritornò fopra queflo nemico , evintolo, ecac-
cìatolovia, di nuovo nella Francia fi ritornò, perche intefe, ch’cfsendo Teo-
dorigomorto, Childeperto il fratello havefse lo fccttro del Regno prefo. Fù
Pipino dal nuovo Rè corccfcmcncc raccolto, & havendo in fuo luogo 11 figli-

nolo



GIOVANNI VI. ijp

uolo fatto maggiordomo di Francia, lutto collerico Copra iSuevi , AìGcrma*
ni ,

ch’havcvano ritolte Tarmi G ritornò . Hora Sergio PonteGce reGato pad-

Geo , e quieto per Telìlio di Giultiniano ,
racconciò la Ghicfa di S. Pietro

, che n’

havea di molti capi bifogno, c tornò il frontifpicio d’opere di Molaico, e vi

fece candelieri d'argento , & altre cofe d’oro, e d’argento medclimamente .

Ritrovò una parte della Croce del Signore in una cafsetta di rame, e la r ipofe

in piò ricco vafo, come ripofcancor’in più honorato luogo il corpo di San Leo-

ne ,
chefinoaqueltcmpoeraftatoafsai vilmentetenuto. Rinovò le ftatue de

gli Apoftoli, che per Tantichità erano meze guade. Egli in effetto e raccon-

ciò, efédinnovomolt’ornamentidiChiefc, che farebbe un’andar troppo in

lungo ,
fc di tutti feriverd particolarmente Voleffimo

.
Quefto Pontefice ordinò

che nello fpezzardell'hoflia Sacra fi cantafse, e dicelse tre volte FAgnus Del

cui teliti peccata mundi . Inftituì ancora ,
ch’ogn’anno il di dell’Annomiata , c

di S. Simeone fi facefsc una folenneproceflione per la Città, laquale da S.A-

driano partiva. Mandò Damiano per Arcivelcovo di Ravenna, eBerflavan

doinBertagna. Recò con la lua dottrina, Aanttorità alla verità Cattolica la

Chiefad’Aquilcia, chenonafsrntiva del tutto al quinto generale Concilio .

Scrivono alcuni ,
che in quefto tempofoile in Lcodio Lamberto perfona di gran

fantità fatto martire, per haver voluto riprender Pipino , che havendo moglie

fi tenelfe in cala in luogo di moglie Alpiade fua concubina
, c vogliono , che il

fratello della medefima Alpiade lo faceffe morire, echene morifse pofciaco-

ftui di male infermità ,
ch’i pedocchi fe lo mangiarono . Vogliono anche alcu-

ni, ch’in quefto tempo! Saiioni, molfi dalla virtù , e làntità di Sergio venif-

fero primieramente al battefimo . Hora havendo quefto S. Pontefice tenuto i j

•nni, 8. meli, e a J.giorni illuocodel VicariodiChrifto, mori finalmente ,

e fù con un pianto generale di tutti, che dicevano bavere il padre proprio per-

duto, con gran pompa àgli 8 di Settem. nella Chiefa dì San Pietro lepolto >

Vacò dopo ìa fua morte, unmefe, e ao. giorni la fede

.

GIOVANNIVI PONT.LXXXVI.
Creato del 701. a’ ip. di Ottobre.

G iovanni VI- di na-

tk>ne Greco,lù in quel

tempo eletto Pontefice ,
che

Theofilato venendo in Ita-

lia fmontò primieramente

in Sicilia. I Ibldati Italiani,

che per efferfi ne’tempi à

dietro moftrati qòafi Tem-

pre più Papefehi ch’impe-

riali
,
temevano , che la

venuta di quefto Efsarco

^
non apportalse loro qualche

male,aeliberaronotoftoch’

;n Roma venifse, dVccidrrìo- Ma Teofilato, efsendofi il Papa pollo in

tnezo per quietarli, e pacificarli , fotto quefto feudo fi falvò, & haven-

do afsetatc tutte le cote , le ne paftò in Ravenna . In quefto Gifolm

Duca di Benevento con la Iperanza di quella difeordia, che frà TEfsaKo, &
i foldati vedeva ,

prefe Tarnii, e pafsatolcnc in in terra di Lavoro
,
prefe Sora,oc

Arpi-

«

Agnua
Dei da

dii infti-

tuiio nel.

la Mefia .

Safsoiù

quando ve.

aifscro al-

la fede di

Cbrito

.

Teofilato

vfsarco

.
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Jp GIOVANNI VI.

Arpino, e pofe le ville à fuoco, efeneportò i greggi intieri
, & I contadini

ifteffi prigioni . IlPapa, che tuttequellecalamità fentiva , mandò toHo i fuoi

Oratori à Gifolfo ,
perche pii ordinalfero, che lafciando quello, chefuo non

era
, fe ne ritornale al (uo fiato minacciandolo

, che fe altramente faccITe, fof-

fe certo , ch’in breve haurebbe il Hagellodi Dio fentito. Spaventato per quelle

parole Gifolfo , reftituì le Terre, che prefe haveva
, efene ritornò in Bene-

vento. Etti Papa, perquanto il teforodella Ghiefa lo IbftViva un gran nume-
rodi prigioni riicofic , Hora Giuftiniano

, ch’era fiatoda Tiberio nel Cherfo-
nefodi Ponto confinato fup,gendo di quel luogo, fi ricoverò con Cacamo Róde
ilìavari, il qualcdaprincipiocon tanta cortefia lo trattò, che ancor la figliuo-

la gli promelTe per moglie . Ma elTendopoida Tiberio con danari , (ubornato,

econdonifirifolvdditradireilfuohofpite, e genero, checofi prima honora-

to haveva. Effendolj diciòavvifioGiufiiniano
, fene fuggì à TrebeiioRóde’

Bulgari: colcuifavore, &ajutofù pocoapprelToncirimperioripofto. Men-
tre , ch’in Europa padano quelle cofe i Saracini occupata la Libia , el'Alrica,

ne panarono fnpra la Spagna , e la occuparono tutta , fuori che gli Alluri
,
&

iCantabri, i quali come furono gli ultimi popoli della Spagna, che ilgiogo

Romano havelsero ,grultimi , cheli ribellafsero, e foli finalmente, che il giogo

fi fcoiellero de’Vifigothi , coli lurono Jall jora quelli , ch'havendo la fede di

Chrillo ricevuta ccllantinimamente con Tarmi dalla furia de'Saracini fidifen-

farono. L'Africa adunque , che dopo
, che Belifario Capitano del primo Giu-

lliniano la ricuperò fò 170' anni airimpcrio Romano foggetta, in quello tem-
po (ò da'Saracini inlìeme col Regno di Granata in Spagna occupata , è già per

740. anni alle leggi, e collumi loro ubbidifee, con grandilTima ignominiadcl
nomeChrilliaoo, e dei Spagnoli fpecialmente, chefe ben fogJiono il lor va-

lore inalzare al Cielo, fi foffrifeono nondimeno quella vergognasi gli occhi -

Scrivono alcuni , che Seda, ch’in quelli tempi viveva, dolendoli di quella ca-

lamità del Chrifiianefimo , neferivefsea tutt'i Prencipi Chritliani, perche

prendefsero Parrai contra quelli communi nemici della fede nollra. Fù Beda
nella Greca, e Latina lingua ben dotto, e per la religione, e modeftia grand e
ch’egli hebbe , ottenne il cognome di Venerabile. Pech’eglifcrifse molte cofe

{opragli Atti degli Apolloli, efopraS-Luca. Scrifseancheun libro de’tem-

pi, emoltehomiliedelIequaliilaccrdotidcllaFranciamoItofi fervono. Fu-
rono ancor’in quelli tempi gran dotti Strabene , & Amone fratelli di Beda, 1

’

un de quali elegantilfimelcrifse molte homelie, l'altro commentò il Genefi .

HoraGiovanni Pontefice racconciata in Vaticano la Ghiefa di Sant’Andrea ,

e rifarcito il tetto di S Marco
,
& ornato con colonne d’ambe le partì l’altare di

S. Pietro morì nel terzo anno, e terzo mefe del luo Papato a’i 7. di Gennaro, c

come voliogonoalcnni martire . Ma non fi sà bene da cui quello martirio folfrif-

fe . Fù sù la via Af^ia tKlIa catacomba di S, Sabadiano fcpolco . £ vacò [d0
mefe , e dicipove giorni la Sede

.

CIO-
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Giuft!nìa>

no Impct.

torna in

ftato , e

vendette

da lui fat«

te

.

GIOVANNI VII.PONT.LXXX VII.

Creato del 705/ il primo di Marzo.

G iovanni Settimo

di natìone Greco, e

hgliuolo di Platone ,
prefe

in quel tempo il Papato ,

che ritornato Giuftiniano

in Coflaminopolijin prefen-

za dì tutto il popolo fece

morire Tiberio ,
eLeontio

che prirodeirimperiol'ha*

vevano. Fece anche di va-

rie maniere morire molti

de’nemicifuoi , e molline

pofe prigioni , de’quali ogni

dì, femore, che moccandofi il nafo dell'ingiuria, ch’egli fi ri-

cordava, faceva alcuno morire . Fece ancora cavare gli occhi àGallinico Pa-

triarca Codantinnpolitano, & in Roma lo confinò . Et in luocodi lui fece Pa-

triarca l'Abate Ciro, che nel fuoefilio fcgPera cortefiflìmo moftrato. Efpin-

10 dalla medefimafcioccbezta, e furore, nelquaPera prima, che 1‘ImMno

perdclTe, nemandòdue Arcivefeovifuoi in Roma , percte al ^ntehceGio-,

Unni perfaadefTcro ,
cheraunaflTeunfinodo, c quello, chegli Onentali crc-

devanU faceffe anche ricevere da gli occidentali . Ma quelli pallatiinRoma ,

croco frutto fatto, fe ne ritornarono di nuovo in Collantinopoli. E Giovan-

ni come à colìame ,
e buon Pontefice fi conveniva ,

quefte pazzie dell Impe-

ratore con cenfure, dt interdetti gafligè. Siferive, mafcnzail nome dell'au-

Tore, che ArripcrtoRéde'Longobardi, rooffo da religione,donafle alla Chifr

fa Romana le Alpi Cottie con quanto é da Totino fino à Genova. Altri dico-

no, che quella donationefoflTc da Arripertoconfermata. Ma non ritroyandoG

della donationccofa certa
,
e vanità ragionare diconfermatione. Ma ritornia- Arrìperao

mo a Giovanni Pontefice, il qual eflendo di molta eloquenza, eiantità, edi-
'

ficòinSanPietro unaCapclIainhonoredi nofira Signora, nelle cui murad’

opera di Molaico furono pitture d'alcuni Santi d amendoe i Iati vagamente lavo,

rate. Rifece medefimamente la Chiefa di Santa Eugenia, ch’era già per la

vecchiezza rovinata. Abbellì ancora d'ornamenti 1 Cimiterii di San Marcel-

lino, Marco, Se Damalo. Pontefice. E finalmente molt’ahre Chiefe difta-

tuede’Sami, e di pitture ornò. Nelle qnal pitture, e ftatue ha vearo gli arte-

fici imitata la gravità, e dignità di quello Pontefice. Onde chi le mirava, ii

pareva di vedere il Pontefice ifteffo con le file tante virtù sù’l vifo. Mori Gio-

vanni havendo tenuto due anni , fette mefi, e dieci giorni il Pontificato; e ià

À-poItoa’deciottod’Ottobre nella Chiefa di San Pietro davanti 1‘altare della

cappella di nofira Signora, ch'egli già bavera edificata, E vacòla Sedeue
Dieó.

Longobit-
do

.

SlSl*
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SISINIO PONTEF- LXXXVlIt
Creato del 707. à'i8. di Ottobre.

S
ISINIO , 0 come altri

lo chiamano, Sofìmo ,
nato in Scria

,
figliuolo di

Giovanni non ville più che
venti giorni Pontefice . Nel
oual tempo dicono, che fof*

ledi monte Cadi no, perla

fol itudine di quel luogo
, il

corpo di & Benedetto rub*

bato , e portato in Francia

.

Era Sifinio talmente grava»
to dalle gotte, e nelle ma-

' ni
,
c ne i piedi che noa

poteva, nécaminare, né porli il mangiare inbocca; né con tutto quello per

quel tempo, ch'àlui toccò, lafciò mai di fare , edi provedere tutto quello ,

ch’era ilbene della Chiefafanta, cdelChridiaoelìmo; né foiamente del Pon-
tificato ,.

ma prima ancora ^ che Pontefice fbfse . E già haveva buona prò villo»

ne di quanto hifognava ,
per ridaurare, e riporre in miglior forma le mura del»

la Città , e tutte quelle Chiefe , ch’efso vedeva per l’antichità andare in rovina

quando d'un fubito la morte l’opprefse, efùa’a j.di Novembre nella Chiefadi

S. Pietro fcpolto » Vacò dopo lui la Sede un mefe ^ e diciotto giorni.

COSTANTINO PONT LXXXIX
Creato del 707. a’xz. di Dcccmbre.

COSTANTlNOanch*
egli nacque in Soria ,

e lù figliuolo di Giovanni ,

e creato Pontefice in quel
tempo , eh 'in Romafù per
tre anni gran caretlia nella

quale egli fiù à tutti, e fpe-

cialmente a’poveri , di gran
foccorfo . Onde rutti dice-

vano cfterc dato Collanti»

no mandato dal Cielo ,
per-

che in tanto flagello , e mi-
feria non morifsero tutti .

Giuflir.iano in quello mofso dall’odio, che portava a! luogo flelw , dove

confinino ^ c fpinto ddl (olito fuo furore ^
mindò nc! Chcrlooc*

foM:iur!tio tlcirordine de’ Pattiti} , & Elia Spatatio con un’armata, p>er-

chc non vi laicialsero in quel luogo da quattordec’anni in sù perfona viva . li

chccoftorocos'u>ppuniocfs'.'quironn, perche la rabbia del Principe loro fi fa-

tiafse. efodisfaccifc. Nsfù foiamentc audele Giuftiniano, ch’ancora non
vol-
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Voflccfdereiqualunqucingrato, ch’h.’.vefTe il mondo. Pcrciocheguerregìan- j. • »

doco’Thraci
,
quel RdTrebdIio, da! quileràUatotantoajutaro, e favorito

jj
che ricuperato! Imperio n'Iiavcva

,
gl andòinun lubito ncmichevolmentcfo niano lra-

pra . Ma ne fù con fuo danno ributtato à dietro, nc f'cejl Alo ingrato, e mal pjr.
vaggio animo effetto alcuno E non A mutò punto della Aia trìAa viti paffata ,

perche tacite calamità pallate; fi mutò folament. in quello, che come nonfo-
leva prima fare

,
venerò, cdiftnsòpoi la bedia Apollolica . Perciochedoven.

do Felice Arcivtfcovodi Ravenna per ordine di-i Pontefire niandame in Ro-
ma, comeli cofiumava ,

à dar fecondo la forma ordinaria ubbidienza, cre-

calcitrando
,

c mofinndo arrogantemente non volere farlo; Giulìiniano ,che
nTiebbe avvilo

,
ne fcrilfe toUo à Thecdoro Patritio Capitano dell'anTiata

,

perche palfafic à quelleffeitocol primotempo in Ravenna . Coflui pilsò tofio,

c vinti i Ravennati in battaglia ,
molte calamità ior diede; e pollone Fcilcc in

ceppi, loimndó in Cottantinopoli. EGiudiniano, chedeliafua pertinacia,

& inob dieiiZ-i taftigar io volle, li toli'e prima la villa de gli occhi con bacini in-

focati, dove lo forzava àdovercon gli occhi aperti guardare, e poi in Ponto
Io confinò Ma non lodò il Pontefice quella crudeltà , ch'havrebbe voluto con
piacevolezza , c non per quella Via ridurre Felice ad obb.-dienza . Mentre

, che
quclletofc li f^annodal Pontefice Romano, e dall’Imperatore, Aifprando de- AifpranJo
liderolodi ricupeiare il Regnodell’avolofuo, nevennccon l’ajuto de’Bavari Longòbar.
in Italia con unefcrcito , e facendo fatto 'd’armi con Arriperto, lovinCe- E Jq.

*

volendo con troppa fretta Arriperto fuggire, in un rapido fiume perì. Ma mo
rendo ancora non molto poi Aifprando, con confentimento di tutti lafciò

Loitprando fuo figliuolo herede, cfuccersornel regno. Giullioiàno in qUeftò

inollrando gran defiderio di vedere il Papa lo mandò
, à pregare, ch’à luian-

dalse, eli mandò à quell’effetroParmatafua. llPapaandò, &effcndoviciao CoAanti-
àCofiantinopoli, gl’ufcì perhonorarin otto ihiglia incontro Aiori della Cit no Papa
tà Tiberio figliuolo deirimperatore con una compagnia regia, eCiro Patriar- vàio Co-
ca con tutto il Clero . £ vefiitolo Pontificalmente con folenne pompa lo bicna- Aamino-
rono nella Città . Indi pofeia parti per Nicomedia , dove doveva da Nicea !'• poli

.

Imperatore venire, e fù ancor qui con non minor pompa, ch’ih Coflantinopo^
li, ricevuto E venendovi poco apprefsoGiufliniaDO, non folaniente il Pon-
tefice abbracciò, ch'ancori! baciò i piedi

,
per honorarlo. riavendo molti di

ragionato infieme di molte colè , & havendo Giullioiàno i decreti de’Pontefici
confermati. Confiantino finalmente fi licentiò, esù’l partire amorcvolihente
ricordò airimperatore, che non volefsepiù di quel ch’era , aggravare refi Iio

diFilippico, che nel Cherfonefo , confinatoli ritrovava. E diceva quello
,

perche ha vendo intefo, elser Filippico generolb, cprudentc molto, dubita-
va, ch’un di qualche Arandolo non ne naicefse. Ma Giulìiniano, che poco a’

buoni ricordi del Pontefice preflò gl’orecchi, ne mandò un’armata in Ponto
eonanimo, che fofseàPilippico tolta la vita. Ma efsendofi con collui l’efefcito

accollato, fe n’andò con riltefs’armata Filippico alla volta di Collantinopoli ,

e lontanodòdccitìiiglia dalla Città fé con Giufliniano, e Tiberio battaglia, e Gìufiinia-,
Vincendo, amenduegrammazzò, e d’ima volontà di tutti fubito prefelo fcct noli Imp'
tro dell’Imperio . Et hàvendo poi confinato Ciro Patriarca in Ponto, perche uccifo in

co’l Pontefice Roro. ibntilse., diede quella Prelatura à Giovanni Monaco he battaglia .

reliarca . E mandò tolto in Roma in faittoropinionihetetiche, checoflui te- Filippico

neva
, comandando, che da tutti approvate fofsero, MaCoflantinoinunfi- Imp.heu;

nodo, ch’egli ne fece, non folamente riprovò, e dannò l'opinione di Filippi- tico .

co, e Giovanni Monaco, ma ^ece ancor’un decreto, ebe l’imagini di quelli

Santi Padri chene’fei Concili! pafsati ritrovati prefenti is’erano, foUero nel

porticodi S. Pietro dipinte. Percioche havevà cgl’intefo , che fofsero per ordi-

ne
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nediFilIppìcoftaterafe, e tolte via per una ignominia dalle mura della Cbie
fa di Santa Sofia ,

dove dipinte erano . Ordinò ancor il Pontefice , che non fi

dovelTc il nome di quefl’Imperatore heretico nelle (critture publiche , né priva-

te porre, nè inargento, né in rame, o in piombo intagliare . Ma nel primo an-

no, e fedo mele del Tuo Imperio fù Filippico , da Anadagio cognominato Ar-
themio ì forza d'arme privo dell'Imperio , e della vita . Anafiagio fetide todo

al Pontefice, promettendo dovere fcmprcefscre fiero difenfore della fede Ot-
tolica, e del fedo generale Concilio. Ma fu ancor coQui il terzo annofeguen-

te da'ftJoi fttlFi foldati privo dell'lmpcr. eda Theodofio , chefù in Tuo luog®

eletto, (orzato i ricever i fiacri ordini
,
perche efisendo (acerJote ncn poteIJe

più all'Imperio afpirare. TeodoGo , ch'era Cattolico jfecetoHo riporre in

luoghi loro le imagini de'Santi , ch'fiaveva Filtppico tolte via. EFelice, che
come s'è detto fi ritrovava confinato in Ponto, laficiando la (ua herefia

, fe ne
ritornò nella patria , e nella Tua dignità

,
della qual’era fiato depofio . Fù anche

in quefio tempo dichiarato, ch'il Veficnvo di Pavia fofise (ola mence allaSedia

Romana, c non ancora all'Arcivefcovo di Milano foggeuo. Percioch'era frà

quefii due Prelati fiata gran tempo grande , &ofilnatacontcfa.Scrivono-alca-

ni , ch'in quefii tempi due Ré di Safisonia ne venifiero per voto , e per religione

in Roma, c ch'ivi di pefie (come io penfo) morifisero . Ne molto poiancora

Cofiantino Pontefice mori, havendo fetc'anni
, c venti giorni laChiefa retta;

efùa’dieci di Febraronella Chiefa di San Pietro fiepolco. Vacò dopo lui un
mele , & und ici gìorn i la fede

.

ANNOIATIONE.
Quefio Cofiantino fù il primo Pontefice , ch’havefTe ardimento di rcfiftertpubli-

raroeotc, e moftrarc all apccu il vifio all’ Imperatore Filippico, chedopola morte di
Giufiiniano il giovane, Principe Catholico , havcval’ Impecio occupato . Pcrcioche

eflendo queft' Imperatore neU’herefie de gli Iconoroachitrafcotfo , baveacommanda-

co fino al Ponteftre Romano , che fi dovelTero per tutto l’ìmaginidc'Santi tot via . AJ
cheli Papacofiamifilmamcncet’oppore . S volendo Leone 111. che nell' Impecio fiic^

cefii , far il fomigliantc , Gregorio fucCeiTorc di Cofiantino tolfe ,
eragionevolmea»

tca'Gtcci quella partedell’Impcrio in Italia . che i Longobardi , non polTedevano .

£ (ùnelpap. GtcgorioIIl poi ch’ai fecondo lucccITc , veggcndofi deU’ajutto dell*

Oriente mancare, fù il primo, che i icorre(Te a’Francefi, che erano in queltcmpo

molto potenti , Se i Cacio Uartcllo padre del Rè Pipino chiefe centra i Longobardi,

(che travagliavano Roma) (bccorfo. Ilchchcbbecon la rovina del regno de*Longo-
bardi fine . E fi cava tutto quefio da Anafiagio Bibiiotbecario nelle vite dt’fopradct-

tiPoBtefìci, da Paolo Diacono ncll'unjecimo, e terzo decimo capitolo del fefto li-

bro dcll'hiftoria dc'Longobardi , da Annonio, chedellecorede’Franccfifcriire, nel

quinquagefimo fettimo capo del quarto libro , eda glilAnnali Coftaniinopolitani ,

che vannofotco nome di Eutropio . c ne (ù l’auttore Nìceforo Patriarca Cofiantino*

politane , Se Anafiagio Biblietnccatio li uaduQe di Greco in Latine

.
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GREGORIOÌI> PONTEFICE XC.
Creato del 7itf. a’xi. di Marzo.

G regorio n. Ro<
Diano , e fielio di Mar*

cello, facendofì à tempo di

Sergio Pontefice chierico |

hebbelacnra della libraria

Palatina ,
di tanta fede Sc

integrità tenuto era: Fatto

polcia Diacono, ne pafsò

con Coflantino in Coftanti*

nopoli . Dove trattandofi di

molte cole appartenenti alla

fede jCofi acutamente vi ri*

fpofe ,che ogn’uno maravi-

gliato reitàva del rucybcllo ingegno, edottrina. Percioch’egli fù di tantaeru*

ditione, e facondia, che agevolmente convinceva quelli, eh havevano <y»l*

ninne contraria alla verità cattollica. Horafubito, chegliprefeil Pontincato

riftorò le mura della Città
,
che gli anni in parte confumate , e rovinate haveva-

no . Ripofe in S- Pietro
, & in S. Lorenzo fuori delle mura i travi già guadi per

l’antichità . Il medefimo fece di molte altre Chiefe rovinate, che farebbero*

ga hiftoria voler di tutte dire; alle quali £é molti doni d’oro, edargento. INoa

tacerò, ch’egli rifece sùJa vìa , che mena ad HoQia, un rnonalterionoD nimto

dalla Chiefa di S Pietro lontano ,
le cui rovine fino al dì d'hoggi vediamo . Ki*

fece anch’il monafletio di S. Andrea , e vi polè de’ monaci ,
celioraffero

le ledi del Signore. Fù lode ancor peculiare di quedo Pontefice il venire iGer*

manial Battefimo 1 percioche mandò loro Bonifacio monaco, che dalle tene*

brccavandoli, alla luce della verità li condulTe^ Et il Pontefice ideilo ^ttezzo

con le fue mani un gran numero di quelli Germani ,
che venivano in Roma . |*^ bauci-

Sfotzò ancora con la fua autorità Luitprando, che da principio ricufava , à
_

confermare la dannatrone di Arriperto; della quale fi c parlato di fopra.Occu- j^avenna

pò Luitprando nel principio del fuo Regno gran parte della Bavaria, & adc*

diò, e prefe Ravenna. Nel tempo dì quedo Pontefice talmente allagò il Tc- Lpngobat*
vere, ch’entrò per la porta del popolo, ecorfe per la via Lata all alteiMu*

un’hiiomo ,
e fi navigò con barche non picciole da Ponte molle fino alle fcale Tevere al-

di S Pietro. Durò fette giorni qued’acqua con gran danno de’ Cittadini ,
per*

jjg,

,

che rovinò molte cafe ,
efvelfeeguadò gl’alberi ,

eifeminati perii giardini ,

e per le campagne. Sì ecclifsò ancot’in quel tempo la Luna , che dì fanguigno

colore diventò . Una cometa ancor, che apparve con la coda volta à &tten-

trione, diede prefagro delle future calamità. E Gregorio per placare lira del

Signore, e farlo a’fuoi fedeli propitio , fi? per tutta la Città molte proceflioni.

Mentre ch’il Papa era in Roma in quede cofe occupato ,
hebbe avvifo, ch’i

Longobardi di Benevento havevanoà tradimentoprefa la Rocca di Coma. Di

che egli turbato forte; fece rodo a’Lorgobardi intendere, che volcdejo m*
biro quella Rocca , che contra il tenore della pace occupata haveyano ,

redi-

tuirc, altramente havrebbonoin breve il flagello, e l’ira del Signore fopra *

di-loro fentito . E perche quefiiellendo di ciò più volte richiedi, non vi dava-

no orecchio, propofecglia’Napolitaiyun bel premio, perche quella Rocca à

Digitilo by Googlc
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forza d’arme ricnperafffto, c mandò loro un buon numero di foMatI I Roma-
ni. Andarono! Napolitani airimprcfa, c ricuperarono la Rocca di Cuma ,
tagliando à pezzi trecento ddlinitnici

, chcJ’havcvano in guardia, e facendo-
ne cinquecento cattivi , che li mandarono prigioni in Napoli, dove fù toflo
dato a’vittoriofi foldati il promdio premio.. Ritrovandofi adunque Grecorio
inpace, voltò l’animo alriparare, e rifarcìrc de’luoghi faai . Rifece la Chic-
fa di SantaQoccinGicrulalcm, ch’era già tutta guada, eriftorò i portici d’-
ogniincorno, cb’erano già andati in rovina . Edificòda’fondamenti lacapella
di Sul'anna nel monte Celio . Dedicò dopo la mortedi fua madre la <afa pater-
na in honore di Sant’Agata, e v’edificò un monaderio dandogli poffedioni ,
onde ^relfero i monaci, che dare vi dovevano, commodamciite vivere. I
Saracini in quedo modi dalla difeordia, che frà i Chridiani vedevano, paffa-
ronodallAfrica nella Spagna, e ponendola tutta à facco, efuori, che la Gra-
nata, ch'era da’ Saracini podeduta

, oc penetrarono con le mogli, e co'figli

JorofinoneH’Aquitania, pcroccupatfi quella Provincia. Era in quel tempo
celebre molto per tutto il nome di Carlo Martello figliuolo di Pipino. Perciò
che di più di Grimoaldo , che li moti

,
hebbe Pipino due figliuoli , Oarlo Ma-

no, eCarlo Martclloi il quale folo dopo la morte di Pipinofuo padre il Regno
di Franda ottenne, benché molti contrari vi havedie, e fpecialmente Eudone
DucadeH’Aquitania, fChilperico, ch'era da’Francefi dopo Tbeodorigo dato
fatto lorRd. Ma Carlo Martello padato con le fue gemi il fiume Sequana ,
ócazzuffaroficolnemico, nel primo impeto lo ruppe, epofe in fuga, s'infi-
gnorì affatto di tutta la Francia. PaffaconepoiilRheno, aggiunfe al fuo Re-
gno! Saffoni, gliAIcmani, iSuevi, &iBavari, che egli v incendo fi fdfog-
ge^ti. Ma havendo nuova , che Eudone havcdenella Francia! Saracini chia-
maci, à gran giomateiopraquedi Barbari lì mode, facendovi sù li confini di
Tours un gran fatto d’arme , con loro gran drage livinfe. Perctoche voglio-
nogl’hidnrici , ch’in queda battaglia moridero trecento ^aranta mila Saracl-
ni, edi Francefì non più che millccrnto, e ciitquanta. Scrivonoalcuni, che
moffo Eudone da un cosi fatto pericolo, s’accodaise finalmente con Carlo . I
Saracini colti via àqurdo modo con la virtù di Martello dalle fpalic della Spa-
gna, e della Francia, ch'àperjcolodi perderli affatto fi ritrovavano, tuttala

rabbia, e fdegno loro per queda rotta concepuco, fopra Codancinopoli vol-
lero, la quale Città con un numero incredibile di loro adediarono, eJefuronn
per terra, e per mare tre anni fopra. Maallafineper li tanti difagi, che qùì
fentivano, edi freddo, edi fame, ed’una pedilenza, chelifcemava mira-
bilmente, lafcìarono l’alsedio, efene ritornarono alle cafeJoro. La mede-
Gma pede vogliono

, ch’uccidefsede’nodri in Codancinopoli da trecento mila
anime’ inquedomezo i Longobardi in Italia, fotco la feorta di Luitprando ,
tennero un buontcmpoafsrdiaca Ravenna, e la prefero finalmente à forza, c
la faccheggiarono portandofene pofeia in Pavia quanto qui di buono era

OndeairHora crederei io, che porcata vifufse quella bella flatua di bronzo
equedre, che le genti di quel paefe chiamano il Sole del Ré . Queda é la varie-

rà, e mutabile vicenda delle cofchumane; che-qucllo , ch'havea giàTeodo-
rigo prima, egli altri Ré Gochi, e poigi'Efsarchi portaci da Roma in.Ra-
verna , fù poi d’altri in varii luoghi didratto . In Roma in quedo congiurarono

alcuni (ieditton concra il Pontefice , e capi furono BafìlioGiordano Carciiario,

Giovanni Suddiacono cognominato Lurione, e Marino Spatario, che in no-
me deU’Impcratore havea in quel tempo il governo del Ducato in Roma.Quc-
fla congiura

,
perche l'Imperatore richiamò afe Marino, fù per all’hora in al-

tro tempo differita . Tentaronoanchei congiurati Paolo Elsarco perche vole-

vano in nrgotio di raota importanza per capo haverlo . Ma feoprendoG il
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trattato )
ne prefe il popolo di Roma le arme, e tagliarono Giovanni Luriontf

lipezziy e gli altri congiurati difliparono,.e difunirbno. BaGlio fd rinchiufo

inunmonarterio,- dove finì la fua vita. Ma Paolo fi ritrovava forte dal Pon-

tefice offefo ,
perche fi li vietaffe potere fcuotere certe nuove gabelle . Onde ,

& in fecreto , e in palefe li cercava dì farlo per l’Ordrne deH'Imperatore morire.

Ma i Romani , e i Longobardi con le arme io mano Io' difefero . Udendo all’^

bora Leone III. Imperatore non potere allaperta il Pontefice offéncftre, ordì-
.

nò, che tutti quelli,- che fotto lìroperio Romano , fi ritrovavano
, doveffc-

rotor via dalle Chicle, e annullare tutte le ftatue, e imagini de Santi Ilche

diceva egli farlo, perche non fuffero i fedeli Idolatri. E graviifima pena inr- jniagini.

poneva à chi obbedito non ha vede

o

in ciò conteavenuto fulTe . Non folamen-

tc non obbedì Gregorio àcofi fatta impieti, che ancora non rellò di far predi-

care per tutto , e ricordare à Cattolici ,
che per paura deH'Imperatore non fi la-

feiadero in cofi fatto errore trafeorrere. Il perche animarono , e ftabilirono in

modogritaliani,- chemartcòpoco, che non eleggedero un’altro Imperatore

E l’autorità di Gregorio puote in ciò molto ,
che dubitava , che maggior fcan-

dolononncnafcefle. In Ravenna nacque nondimeno feditione,edifcordia ,

mentre, cheuna parte favorifte il Papa , nn'altra l’Imperatore. Nella quale

rivolta vi fò Paolo EfsarcOinfieme col figliuolo tagliato à pezzi. Fù in luogo

dicofiui mandato dall'Imperatore in Ravenna Eutichio con ordine, che con

promefse, econ doni fubornarse i Longobardi ^ perche dalfamicìtia , e bene-

volenza del Papa fi riiirafsero. Macoflui, ches’avvedde. che quello negocio

tante volte tentato indarno, non gli riufeiva punto, per altro tempo Io rifer-

vò. PerlaqualcofaritrovandofiilPapa di quello travaglio libero,- incomin-

ciò à vifitare gli fpedali, eleChiefe, e à rifarcire, e rimediar a tutti quei luo-

ghi ch'clso vedeva ,
che bifognone havefsero'. Conchiufe ancora frà il Rdde'

Longobardi, e i Duchi dr Spoleto, e di Benevento la paco. Percioche s’era'

quefio Ré riloluto di ridurli amendue al verde, c tanto in lui puote' l’aucorità

del Pontefice, che loro perdonò
;
e perche n’era fino in Roma con l'efercito

amichevolmente per ragionare col Papa venuto
,
dedicò in S. Pietro la fua fpa-

da,' etuttel’altrearme
;
cheindofsohavea, infogno dì dover in queliacon-

cordia perfèverarc . Ma flmperatore Leone fpinto di nuovo dal fuofcioccofu>

rore, di nuovo commandaa’fuoi, che lì portino quante llatuedi legno, di mar-
mo, odi bronzo havevano,' e fattone una pira

,
Icbmcciò tutte, e (ree tutti

quelli, che portate non gliele havevann, crudelmente morire. £ perche Ger-
mano Patriarca quello ateo biafmava, lomandòinefilio; e nel fuo luogo ripo-

fcAnalIagio, che poco ben fentiva della fede: ilquaie poi Gregorio in un Si\^
da, chefece, privò, elofeparò, edifiolfedaglioffìdidivini, mentre, che
alla fede Cattolica non ritornava. Eglidafaneo, & animofo Prelato fcrifse

più volte airimp. chelafciando gli errori di quelli cattivelli
, che lo feducevano,

ne abbracciafse la vera fede
, e fi refiafse di brucciare

, e torre via le ìmagini de’

fanti , per la buona memoria de’quali fìdeflanngli huomini alla virtù , & alle

loro imifatione. Srivono alcuni, ch1n quello tempo venìfse d'Inghilterra' in

Roma Bonifacio Monaco, che fù per lafuafantìià fatto Vefeovo, e manda-
coin Germania à predicare , e confermare quei popoli nella fede . Il ch’egli fe-

cecofi bene, che fùr creato V<;fcovo Maguntino. Pafsato poi àf predicar in A-
frica fù da’ nemici delnome ChriHiano uccifo

, e fatto morire . Vogliono , che
fofse anche in quei tempi celebre d i mìracol ì S. Egidio di natione Greco , e che
Petronio Cittadino Romano à fue fpefe per un fuo vocorìacconciafse la Chitfa
diS Btnedetto eh e era quali tutta per terra . Gregorio, che mentre vifse, ec-

citò fempre col fuo efsempio tutti alla fantità
,
& alle virtù ; morì finalmente,

Eavcndoottimamcncegoveroata i£. anni, 9 meli, & n v.'<orni la navicella

K a di
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di Pietro, e fb àgli undici di Febraro nella Chiefa di San Pietro Teptolto, Var.
cò per la fua morte la lede 55. giorni» E vogliono, che nclfuo Pontificato’

«ealle 14J. Vcfcovi .
'

. .

GREGORIO III- PONTEF. XCI:
Creato dd 751. a’’^. di Mar^o.

G REGORIOTerzoSo-
riano , e figliuolo dì

Giovanni, prcfcii Pontefi-

catonel 759.anoo dclS:gno>
re con gran conientimento
ditutii^ù nella lingua Gre>
ca, c nella Latina ben dot-
to, e talmente penetrò gl'ili

timi fenfi della Scrittura Sa>
era che non era chi più di luì

valelTe , enei predicare
, e

neH’interpretarc delie colè
grandi , & occulte. Enou

folamcnte conia voce,econleparoIecommovevaIpopoH, che non era nè an-

cor cofa
,
ch'egli bavelle potuto fare pct commovere , & incitar con I efempio

,

ch’cglihaveflclafciatodifarc. Ond’era difficile il far giudicio ,
s’cgli più con

k parole, ò con le opere folTe pronto àgiovare. E fi» così collante difenfore de ì-

hCattolica ,
everafede , che ne acquifld perciò gravi iniroicitie con molti

Principi d’importanza, né fi lafciò mai dalle arme, nè dalia potenza , ò dalle

minaede un punto della fua coltanza diftorre . Fi» finalmente di tanta huma.-
Gieg. hi, che con maravigliofacarirà abbracciava, efovveniva con molte eltmo-
fconumini

fine i poveri; rifcotevai cattivi, pagava per li debitori impotenti , c carcerati,
ta Leone dij;.n^vai pupilli, c le vedove, perche da potenti non fodero opprelfi,talmcn-
Imp. c jon verità ,

padre ,
e Pallore di tutti chiamato . Subito ch’egli prc-

I® feilPontificato , con confentimcnto del Clero di Roma privò rimperatore
deir Imp Leone dciriraperio, edellacommtJnionedc’fcdcli, per havet tolto dalle Chic-
Lnitpran-

inoagini de’fanti , e fattefpetzar le lorllatue . e per feguire la opinione
doLongo-

fopra la confuflantialità del figliuolo col Padre , In quello

fi""» meloLuitpratido Ré de'Longobardi
,
ha vendo prcle tiuielu terre intorno ,

e ja Ro-
g^oma 11 perche Gregorio iwn potendo per terra , pctelfer tutti patii

-i prefi, mandò collo per mare à Carlo Prcncipe della Francia, pregandolo che,

più corto che potelTc ,
vtnirte à Ibccorrcr la Chiefa fama , e Rema ,

che in quel-

o ii, le Orette fi ritrovava . Solevano prima i Pontefici ,
quando loro qualche ne-

Fran-ia celficàoffcorveva all’Imperatore Coflaminopolitano riccorrere. 11 che Grego-

rarlo rio in quello tempo non fece per le ragioni dette di fi>pra, c perche all bora

Martello Leone talmente allediato, eaUrcttoda’Saracini di Collantinopoli li iitrova-

f.ì lcv.it I* va, ch’egli havca anzi d’efTcrfoccorfobifogno, che in atto fi riirovadedi pote-

a'iìcd.o da re foccorrcrc altrui, per quelle .'cagioni avvenne, che’^all’hora prmieramentc

Komi la difefa della Chiefa dall’Imperaton di Collantinopoli alli Re della tranci*

fi tr.tsferifle . Tolto adunque à Carlo à preghi di Gregorio la difcf* della

Chiela mandò tofloà pregare il Rè Luitprandofuo amico, ecompatre, che

levali» l’afi'ciio (fi uavagliafle ii Poncvfice, che non bavrc’-be
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potato cofaplù grata farli, & al contrario non fi farebbe potuto fare mag-
gior dii^petto. Compiacque il Longobardo à Carlo, e fi levò dallaficdio.

Pcrciochc facendo prima Irà loro lega infieme, havea Carlo mandato nel-

la Lombardia Pipino fuofigliuolo, pcrchegli haveffeLuitprandocofof co-

me all’hora coftumavano ) il capello, e foflero diventati compadri infieme ,

ch’é una certa fpecie, e vincolo di affinità. ELuitprando n’havea rimandato

con molti doni il fanciullo al padre. Quietate le cole d'Italia, fi molTe Carlo
fopra i Borgognoni li vinfe ,

fnggiogò, e chiamò per modefiia amici ,^|con fe-

derati. Opprefse i Frifoni idolatri , occupò, ctolfca’ Vifigoti Lione’, ‘Arli ,

e Marfiglia . Il perche dfendo da Vifigoti in loro ajuto chiamato Anthemo Ré
de’Saracini, vi venne con graffo elsercito, epaffato il Rhodano, prefe Avi-

gnone àfona, per àoverfi di qnefto luogo, comedi una rocca in queftaimpre-

fafervire. Carlo, chequefio intefe ,
fi voltò torto con un’efercito, &recupe-

rò a un tratto Avignone, tagliando tutti quelli Saracini à pezri, che in guar-

diaqiiertoluogohavcvano. Indipartando fonra Narbona, dove intendeva «

che (ìfoffe Anthemo ricoverato, Taffediò. Mahavendo poiavvifo, che A-
morco Saracino

,
c Rè di una parte della Spagna, veniva in foccorfo di querto

alsediato nemico con grofso cfsercito, pafso coTuoi nella valle Corbaria non
molto indi lungi, e do vera una commodiffima campagna, per far giornata .

Amoreo, che pensò, che Carlo come difperato della falutc fuggito fofse ,

nella valleentrò, & offerfe la battaglia a’Francefi. Non la ricusò Carlo, ben-

ché vedcfse, che il numero de i nemici qiiafi infinito fofse. Et elsendo fiera-

mente buona pezza dall’una, e dall’altra parte combattuto, perche Amoreo ,

ch'era frà i primi mori , fé ne pofero le fuekenti in fuga , e ne m gran parte nel-

le paludi, e nell! rtagni vicini, dove per fai varfi fuggirono, tagliaci à pezzi :

Anathemo, per fua buona forte una barchetta trovò, epafsatonellaSpagna

ulteriore, come difperato, pofeà ferro, e fuoco tutte l’ifolc ,
ch’egli toccò .

Quafi nel medefi ino tempo il corpo di S. Agortino ch’era ajo. anni prima ,

quando i Vandali corfero , e pofero in rovina l’Africa ,
fiato da Hippona por-

tato in Sardegna, fù da quella {fola da Luieprando trasferito in Pavia, & in

in un’honorato luogo riporto . 1 Saracini domi da tante rotte , dentro del Pire-

neo fi ritennero. Il perche tutti quei Vifigoti, ch’havevano la Spagna citerio-

re con una parte della Calila occupata, vedendoli abbandonati, in potere di

Carlo ne andarono . E coli i Goti
, chequafi joo. anni fignorepgiato haveano

quafi furono del tutto ertimi ,
fuori alcuni pochi

,
chefuron da’Barccllonefi fal-

vati. Scrivono alcuni
,
che Luitprando manda.'se à Carlo un foccorfo delle

genti , e che fe ne ritornafsero quelli dopò la vittoria carichi di preda à cafa .

In querto fervendoli Gregorio della quiete, che gli fi dava, livolfe tutto ad
abbellire, & ornare le Chiefe di Roma . Egli pofe da man dritta, e da man
manca dcll'altardi San Pietro Tei colonne di onichino

,
che piò magnifico lo re-

fero. Et in quelle colonne travi inargentati pofe, ne’qualicon uguali diftanze

le figure del Salvator nollro , c degrApofioli collocò . Edificò una capella nel-

la medefimaChiefa , c vi ripofe delle reliquie quali di tutt’i Santi
5
e volle ch’-

ogni dì vi fi celebrafse
; e che nelle fegrete della Mcfsa quelle parole fi dicef-

{efo. Quorumfolemnitat in ctnfpci/u tua; Maifflatìj ceUbratur Domine Deus no-

ftertoto inorbe terrarumife. Le quali p.arole hoggi nelle fegrete i facerdoti non
dicono. Donò anche a quert’irtefsaChiefa molti vafi d’argento. A fue fpefe

ancora per fuo ordine lò fatta un’imagine di nortra Signora d’oro col figliuolo io

braccio, e collocata nella Chiefa di Santa Maria Maggiore Rifece il tetto di

San Grifogono, e in quello luogo polc molti monachi perche ogni di vi cele-

brafserola Melsa , & i divini offici!. E diede loro delle pofsefiioni da poter vi-

vere .£ parte rifece , parteedificòdalla prima pietra multi monartcri,dandoa*

K 3 mona.
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monaci la regola, nella qual vi ver doveffero. Rifloiò le mura della Cit.^

, che
erano per l’antichità andate in gran parte per terra . Il mcdefiniolice à Ccrrto-
celle, ch’eranoper la rovina della iua muraglia quali fiate abbandonate à fatto.
Ordinò, che quali fenza intervallo, eda i pretihebdomadarii

, edai monaci
di S. Pietro li celebraHe . Onde fi vede elTcre Hate in molti luoghi vicine Iccelle

de i monaci
,
e de i preti fecolari, che à gara con grandini ma diligenza al Signo-

refervivano . E Gregorio havendo Tempre fatto . e nelle cofe di Dio , & in
quelle degli huomini tutto quello, che ad ottimo Pontefee ccnviniva

, incapo
di 12 . anni,di 8. mefi,e i4- giornidelfuoPonteficatocon gran difpiacere di tut*
timori, e fù con lapimedi tutto il popolo in S. Pietro a ’2

8. di Novembre fc*
polto. Ne vacò la fede dopò la morte fua più che 8 giorni..

ZACCARIA PONTEFICE XCII.
Creato dd 741. al primo di Dicembre.

Z ACCARIA Greco dJ

natione, figliuolodiPo-

iicroniojcfrà gli ottimi Pon-
tefici annoverato. Perche fi\

di una benignifiima natura ,

c^d’una maraviglicla foavirà
nel converfare

;
diramò mol-

to il clero, & popolo di Ro-
ma. Fù tardo all’ira

,
pronto

alla mifericordia
,
ànelTuno

refe male per male ; ma ad
imitatione del Salvatore vin-

fe in bene il male, e talmen-

te, ch’eficndo fatto Pontefice , tutti quelli ,
che haveva prima havuti inimi-

ci, Se emuli , cumulò di premi
, ed honori. Et havendo nel principio del

fuo Pontificato ritrovata Italia accefa dì guerra , mandòtofiof fuoi Legati à
LuitprandoRè de’Longobardi , checon un'cfercito travagliava Tranfamon-
doDiira diSpoleti. E perche non fecero! Legati effetto alcuno ,

andò effo

inperfona, accomiiaunato dal clero Romano in Sabina. Vogliono , che ot-

to miglia fuori di Narni gli ufcilTe il Ré incontra, per honorarlo , echelmon-
tatodi cavallo, a pié fin dentro la Città l’accompagnafse. E’idì fegucntc do-

po la MefTafece il Papa publicameme un’elegante oratione, nellaqualedimo-

ffrava quello, chead un RéChriffiann , & in pace, & in guerra fi acconve-

niva di fare. Diche vogliono
, che il Ré talmente fi commnveile , che in

poter del Papa irteffotoilo rifpofe raccomodare della pace . Havea il Ré pri-

vato Tranlàmondodel Ducatodi Spoleti ,
e ne haveva già invertito Agran-

da Tuo nipote. Onde a preghi del Pontefice fù ricevuto Tranfamondo in gra-

fia
,
cfùdiDuca, che prima era fatto facerdotc. Furonoà Romani rertitui-

te le lor terre dc’Sabini, che da quello Ré erano rtate occupate . Fùrefa Nar-
ni, & Ancona con quanto da trenta annià dietro li havevano i Longobardi

nella Tofrana occupato . Furono anche riporti in libertà tutti quelli , eh’

erano in querta guerra rtari fatti cattivi . Us'j ancor quello Pontefice mara-

vigliofa humanità col Ré ; percioche invitatolo a mangiare fcco ,
non fù

cortifia, nèhoncrc ,
ch’egli lafciafae di farli . Partendo pofeia indi il Ré

tutto
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tutto quletto con tutto il fuoefercito ,
poco tempo pafsò

, ch’egli morì ,
efilf

rei trentefimo tecondoanno delfuo regno . Fù certo Principe degno d’un si

granfiato ;
perche fù favio, piudente ,

e di gran configlio
, e così valorofo ,

c pronto di mano ,
che non era foldato ,

che l’avanzafse inqueflo . Fù ancor

in modo giuflo , c clemente ,
che non fi difccrnea.facilmente , quale di quelle

due virtù più in lui rilucedc . Aldebrardofuo nipote li fucceffe nel regno , il

quale moti in capo del fedo mele , e fù per un corfentimento di tutta la natio-

re eletto Rt* il Duca Rachifio ,
Principe di gran lede così nella vita

, ccollumi

fuoi come neH’integrità , e l-cnià dell animo . Si rinovò ancor frà quello Rè

,

e’I Papa la lega ; al che quello Rè ,
come rcligìofo Principe, bcnignilTima-

mente venne. Nel quarto anno poi del luo reeno ifpiratoda Dio ,
lalciandoil

regno li fé monaco, confortandola meplie, eifigliuoli
,
che ancor tifi dovef-

fero illbmigliantefare . Ailolfoluo fratello cccupòil regno , ecome colui ,

ch’era aOutìllìmo , e ferociffimo ,
incominciò à travagliare con Tarmi tutti gli

flati d’Italia, e quel del Pontefice , c de Romani fpecialmente , che s’ingegna-

va di farina fefoggetto . Inqueflo ritrovandofi Carlo Martello gravilCma-

mente infermo, àperlualionc de gli amici diviiea’fuoi figlinoli gli flati ,
che

occupati fi ha veva. A Catlomano , ch’era il maggiore ,
lafciòla Suevia ,

eT

Aullria ; à Pipino la Borgogna, & una parte della Francia . Il Martello, che

fù di gran valore , e prudenza ,
mori nella villa Carifisra apprelTo il fiume

Ifarinel XXXV.anno del fuo officio di Maggiordomo di Francia
,
efiìfepol-

IO in Parigi nella Chiefa diS. Dionigio . Hcbbe ancor di un’altra fua prima

moglieun'altrofigliuolochiamatoGrifone , il cui nome, e coflumì di pari an-

davano. Perciochefoleva rapinare , cpafcerfidelTaltiui . Onde molte guer.

raa’fratelli, e fol iecitò lor centra iSalToni, feroce, cbetlicofa natione . Mi
entrando Carlo ,

e Pipino con eferdto nella SalTonia ,
fecero loro foggetto Tco-

dorigo Principe de’Safloni • Dopo quella imprefa pafsò Carloniano in Ro-

ma ,
dovelafciata la gloria , c’I fallo de regni humani ,

fe n’andò à veflire

monaco di San Benedetto in Monte CalTino . Pipino , che haveva tutto 1
‘

animo volto al regnare, mandò! fuoi Oratori al Papa ,
pregando

,
che con

1 ‘auttorità lua il legnodi Francia li confermane . Il Papa
,
che non fi era

dimenticato delfcrvigio ,
che havuto haveva dalla Francia , c dclPanrica

benevolenza , che Hata era frà i Pontefici paffarl, c Principi di quella fami-

glia ,
procurò , e confermò con la fua auttorità nel DCCLlII. anno della

falute noflraà Pipino il regno di Francia . Onde dell'Officio di Maggior-

domo, ch‘era in Francia dopo il Rè il primo ,
hebbe Pipino Secondo ,

il

Regno, dal quale i Rè fuccelTori hebbero l’origine. Dicono, che Carlo
,

il

quale come fi è detto , s‘era fatto in monte C.iffino monaco , venifse con

altri Tuoi monaci in Roma à pregare il Papa, che col fuo mezo potelTero ri-

ha ver il corpo di San Benedetto ,
che era flato già di monte Caffino rubato,

e fi trovava in Francia nel monafterioFloriccnfe . Il Papa fi contentò, eferif-

feà Pipino in Francia E Pipino, perche haveva intefo
,
che era già flato que-

llo Tanto d‘alcuni monaci rubbato , ficontentò ,
che fufsc di nuovo in Italia

portato, Staccarla, che fi vedeva da ogni parte la pace, rifece, e rifarci mol
teChiefe, che fi vedevano ogni di rovinare. Edificò da’fondamcnti la torre

,

e’I portico, ch’e sù la Chiefa di Laterano , dove fece, e i cancelli, eie porte

di bronzo. E nelfrontifpitio del poriico fù la terra habitata delcritta . Rinovò
quello Pontefice le (latuc

, & imagini de’l’anti
,
che per l’antichità erano tutta

gnalle; accrebbe, &ornò la Chiefa di Laterano; riflorò la libraria Palati-

na , & ad ogni Chiefa aflegnò le fue entrate ,
ontlehavelTero Trlio per le l.'im-

padi. Donò all altare di San Pietro un vellimcnto facerdotalc tutto d'oro

inteflo, c di gemme, c nel qual'crala natività del Salvatore noflro iHpm-
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ìji STEFANO II.

U. Edificò la Chlcfa dì S. Gregorio in Vclabro, & vlripofclateda di quello
fanto . Edificò la Chiefa di S. Cecilia sù la via Tiburcina

, 5. miglia lungi di Ro-
ma, nella quale Chicfa drizzò una Capdla in honore di S. Ciro Abbate .Eie
diede polseflioni , onde potelsero i facerdoti vivere . Rifece il tetto di fant’Eu-
febio, ch’era nel fuo tempo andato per terra. Ordinò, che ogni di nel palagio
di Lacerano fi defseroelecmofioe a poveri di qual fi voglia qualità : Vietòfotto
penadiùommunicaa Venetiani, che non dovefsero vender fervi Chriftiani a
Saracini, e Gentili, come folevano prima fare. E perche non penfianio, eh*
egli in fiato cosi fublimefi dimenticaisc delle buone lettere, tradufsedi Latino
in Grecoquattro libri di Gregorio in dialogo, perche ancor i Greci havefstro
onde imparare il modo, eia forma di viver bene. Havendo con tanca integri-
tà, egeneral benevolenza di tutti governata IO. anni, e j. mefi la Chiefa , fi-

nalmente morì, e fù 3*15. di Marzo nella Chiela di San Pietro felpolto. Vacò
dopo lui la fede 1 2 giorni.

STEFANO II PONTEFICE XCIII-
Creato del 752. a’ 24. di Marito.

E STEFANO III. detto II. PONTEFICE XCIIL
%

Creato del 752. a’ 70. di Marzo.

S
TEF ANO II. Romano,'
c figliuolo dì Cofiantino,

digrado in grado per gli or-
dini ccclefiaftici al Papato
montò, benché dopo la mor-
te di Zaccaria fobico il po-
polo crcafTe un certo Stefano-

prete il qual nel tu 20 giorno-

defiandofidi dormire, men-
tre che incomincia a difpor-

re delle fue cf)fe familiari ,
fopragiunro da nn.a appople-

,
fia morì . Doppo lui fù in S.

Maria Maggiore ad una voce del clero, cdelpopolo eletto. Stefano III detto-

li. portato sù le Tpallc (cofi à tutti accetto) nella Chiefa del Sa Iva tote in Late-

ranO, c poi in San Giovanni. Egli era di fingolar religione, e prudenza , amò-

forteifcitro, rìllaurò molte Chiefe, fù diligente fcrittorc
, e pred carote della

dottrina Chriltiana padre de’poveri, difensore dclli pupilli , c nelle enfe, eh*

egli prendeva à fare, di grande animo ,eco(lanta ,
non già però pertinace .Egli

sforzò prima con parole, c con doni di placare A fiolfo, che nonre'lava di tra-

vagliare del coìitinuo le terre c’I contado ttì Roma. Percioche queftoavariflimo-

Ré voleva che il pop >io di Roma li pagafse un tribntod’iin pezzo d’oro per trfla,

il perche fù forzato il Pontefice à ricorrere a gii ajuti firanitri
,
e mandò prim.i t

fuoi Legati in Cofiantinopoli all’Iinper. Coftantino, perche comra Adolfo ,

che tutta Italia travagliava, Io foccoTrcfse
,
chehavevagià prefa Ravenna ,

capo deirEfiarcato ,
con gran parte della Romagna. Ma perche poco qufio

Principe fi curò di maniarli il foccorfo
,
ancor che richiedo più volte ne

false, UPapa àPìpino di Francia mandò perche da Adolfo ottcnerse ,
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•li'efTo potcfTc per Io ftatode Longobardi pafTare in Francia Adolfo a prieghi di

Pipinogli concede. Perciò fi poic Stefano in viaggio, c giunto in terra di Fran-

cia gli ufei incontra, per honorarlo Carlo figliuolodi Pipino
, chefù poi dalle

grancofe, eh egli fece, cognominato Magno • Gliufei anco incontra Pipino

tre miglia fuori della Città. Efmontato à terra
,
e baciato riverentemente i

piedi del Papa
, non gli fi diftolfe mai dalla ftaffa

,
finche dentro la Città lo con-

dude, e lo ripofe nella camera fteifa
,
dove albergar doveva . AHolfr>

, che
dubitò , che per cagion del Papa non li dovcHe dal Rè di Francia venire la guer.

ra, mandò tolto Carlomano il Monacoà Pipino il fratello , perche li per-

fuadelfe, che non volelTe ad iflanza del Papa muover a Longobardi la guerra .

Ma Pipino non folamente non preflò al fratello gli orecchi,che anche in un Mo-
nadcrio di Vienna lo confinò, dove il povero Monaco non molto poi d'affan-

no-, c di dolore morì . In quello mero perche la Itagione dell'anno
, che era ,

non foffria , che fi gnereggiaffe ; Pipino non volendo al debito della antica ami-

citia mancare, mandò ifuoi Oratori ad Adolfo, perche da fua parte li ricor«

dalTcro, eTammonillero, che volefserellituir quello
,

ch'elio in Italiaocctt-

pato hivca del Papa ,
ede'Romani, altramente l’haurebbe elfo fra poco tem-

po riha vuto con l'arme . Hora perche Alfolfo poco preflò a quelli ricordi l’orec-

chi, tollochela Primavera comparve pafsò Pipino con un'eftrcitofopra Lon-
gobardi, mandandoavanti (oldati alla leggiera , che cacciaiTero viale guar-

die del nemicodalli palli
,
e chiufe dalle Alpi. Venutone pofeia giù nellecam

pagne del Milanefe, e havcndoletutiecorfe, epoflole, a fuo bell'agioà lac-

co, fenza ritrovare chi puntogli oftalTe, pafsò fopra Pavia, ch'era la refiden-

za dell! Ré Longobardi, el’alfediò, e combattè centra Aflolfo, eglialtri ,

che v elano dentro, e la difenfavanno . Stefano , chehebbccompaflìone del-

le tantecalamità , nellequali quello pertinace Rd ,
eglialtri diquel popolo

fi ritrovavano, da fe Hello ad Adolfo la pace oflerfe
,
pure che rellituiiie quel

lo, che gli ha vea tolto . Aflolfo, che inferiore fi vidde , accettò l'oflerta
,
e

con folenne giuramento promelTc dovere rellituire più di queilo
, che gli fi

di mandava . Penfando Pipino
, che a quello modo rellafsc il P irtefice lo-

disfatto, Irioltol alsedio
, nella Francia

, fi ritornò, lalciando Vareno,per-
che come arbitro di quella prcc raffettuafse. Stefano dunque , eVarenorrc-
dentlo , che dovefse il Longobardo da fé flefso in breve efletiuare quanto
promefso ha vea, fe n’andarono in Roma . Ma Allolfo fatto lubito un’eler-

.Cito d’ogniforte digente
, andòlor dietro, edentro Remagli alscdiò, po

rendo i borghi
, e tutti que’luoghi d’intorno à fuoco

,
e’n rovina . Onde

hrbbero quelli luoghi quali più danno da quello tumultuario intuito , che
non nehavevanoin J44 anni delia declinatione dell'Imperio fin a quel tem-
po fenrito . Eifendo dunque di nuovo Pipino pregato dal Pontefice, che »o-
klse in foccorfo di Roma contra la perfidia

, e rabbia d’ Aflolfo mandare
un’cfserdio

,
con la maggior preflezza

, ch’egli puote , fece un’efscrcito per
quell effetto. In quello m-'Zo'i Turchi

,
che miglior flanza cercavano , nel

lòCCLV anno dinoflra lalute palfaron fopra gli Alani prima
,
poi fopra

iColcbi, egli Armeni
, gli vinlcro

, e foggiogarono . Il medefimo fecero
de popoli dell’Alìa minore , e finalmente de'Pcrfiani ancora , e de’Sarari-
ni. Scrivono alcuni

, che quelli Turchi fofsero Scithi , e di quelli particolar
mente , che Alcfsindro Magno con sbarre di ferro frà li monti Hiperbord
rinchiufe . E quella ragione vi aggiongono, chequi Alelsaodro, come in una
mandra, quel. a indomita natione ne rinrhiudel'sc Hora diteiTurchi , ciSa
racini molte rotte I un I altro , vennero finalmente alla pace , e vi fù frà gli ac-
cordi qui.flo,c ic i Turchi,che h.abitarcbbtmo nel rAfl a,fofsero Sarac ini chianta-

-ti .Et à quello modo iSaracini con animo piùripofatofoflcifeto, chei Tirchi

pipino Ri
di Francia

muove
guerra à i

Longob.in

Inaila ad

iflùirza del

papa.

Pavia af-

feduta da

Pipino Rè
di Francia.

Adolfo
Rcdikon-
gnS.iidiaf-

ìedia Ro-
ma centra

la data fe-

de ,

Turchi cf-

coro à l’.iio

vi acquidi

del 7 5 f.

Pipino
Redi Fid-

erà torna

concircrci-

to in Italia

e vinti i

Longobai-
di , dona 1*

cifarcuodi

R.ivcnna

allaCUiafa
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nell'Afia rfgnaPTfro, c con fperanza ancor , chehaurebbono in breve/afcfta »
cfuperditione Mahometana accettata, cofi vedevano gl’ingegni

, e le nature
loro pronte al male . Ma ritorniamo à Pipino

, che venendone in Italia gli fi fh
incontra Greg Secrctariodell‘Impcr.Cofiantino IV. & in nomedelfuo Princi-
cipe l'avverti ,

che fe avvenuto fofie
, ch'egli vinti i Longobardi bavelle, non

pcnfalTe di dover al Papa
, & a’Romani darel’Eirarcatodi Ravenna

, che dell’
Imperatore di Cofiantinopoli era , fe ben l’havevanocontra ogni debito! Lon-,
golnr.li occupato. Rifpol'e àquelle parole Pipino, che non era peraltro venu-
to in Italia, che per far cola, che al Papa, ^alpopoIodiRomafodisfacelle.'
e che peiciòhavrebbe operato tutre le forze fue per giovare loro. Paisà dopo
quello l'opra Pavia , c vi alfediòcofi llrettamente Aftolfo, che lo sforzò in bre-
ve à dovetele pafsatecondirioni della pace accetare. Ondefù refo rEfsarcatn
a'Romani con quantoe fr.ì l’Appenino

,
e'I Pò dal Piacentino fino alli llagni

di Venetia, e tutto quello , che frà i! fiume Ifara, l’Appenino, e’I mare
Adriatico . E di più di quello anche tutto quello, eh ’haveva Aftolfoin Tofea-
na , & in Sabina occupato Pipino,, che s'era alle radici dell’Alpi fermato con
animo di non partire fiiicherePituitoli folse; quanto rcflituirc fi doveva

,
ben-

ché lafciafse l'Abbate Holcando in Italia con una parte dell’elsercito, perche
Dclìde- non mutalse il Longobardo volontà , non ne pafsò nondimeno le Alpi prima ,

rio, cRa-. ch’egli intcridclse ,
che avanti che al P.tpa

, & a’Romani fodisfatto fi folsc ,

thillocon- Allollo nella caccia di apoplcfia lalciara la vita havefse. Dtliderio, ch’era
battono il Duca di Tolcana ,

raunùtolloun’cfsrrcitodi Longobardi, per occuparli ilre-

rigno . gno. II medefimo fece Rachifio fratello di Allolfo, c che noi detto habbiamo
che già rellato Monaco fi fofse. Collui fù feguitoda tutti quelli della fùa natio-

DefiJc» ne, fuori che da i Longobardi della Tolcana . Dcliderio, cheli vedeva infe.
lioKcdc i riore, moltecofc al Pontefice & a’ Romani promefse, perhavcrliinfuofavo-
Lorgobar- re, & ajuto. Onde fù tolto dal Papa , e da’ Romani mandato l’Abbate Hol-
di. cado à Rachifio

,
perche da lor parte gli commandafse, che deponcisegiù l’ar-

me, c delle àDefiderio obbedienza. E cofi fù finalmente reftituita Faenza , e
Ferrara Ferrara al Pontefice, & il nome dell'Efsarcato mancò, chedaNarlctc finche

Aflolfo pigliò Ravenna, era ccntofettanta anni durato. Ritrovandofi Stefano
Chiefa. in pace,, e con grofso acquillo delle cofe , ch’haveva alla Chiefa , &a‘ Roma-

ni ricuperate, fece un finodo per riconofcerc le pecorelle del gregge Chrilliano

,

& i loto Pallori; e cafligò gli eranti ; ma con clemenza riducendoli alla via

dritta ,. e fama , & infegnando à gli ingnoranti la verità, c quello, che Ria
beneadun Vefcovodifarc, quello, che ad un prete convenga, & à gii altri

Chierici tutti medefimamente . Ordinò le Lctanic per placare Pira divina
,

volle , che il primo Sabbato s'andafse in procellione à fanta Maria Maggiore

,

il fecondo à San Pietro, ilterzoa S. Paolo. Rifece alcune Chiefe ,. che nell*

afsedio, che tenne AHolfo intorno a Roma ,
erano (late fcolse e mal trattate,

non ricuperò egli però le reliquie de‘Santi, cheli Longobardo fe n'haveva por-

tate in Pavia » c riportele con molto honorem alcune Chicle di quella Città .

Per tutte quelle vie il buono , e fanto Pontefice Stefano meritò prcfso Dio , non
mancò alla patria fua, & operò per tutto il gregge Chrilliano, e mori final-

mente, non altramente da tutti pianto, chefe uncommune lor padre perduto
havefsero, efùdentroSanPietroa‘itf.d‘Aprilefcpolto. Tenne il Pontifica*

to cinque anni , & un mefe • E vacò dopo la Tua morte ja. giorni la fede

.

PAO-
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PAOLO L PONTEFICE XCV-
Creato del 757. a’ip. di Maggio.

P
AOLO Romano

, e fra-

tello di Papa Stefano II.

nel Patriarcato imparò i co-
fiumi

, e la dottrina ecclelia-

dica fotto il Pontificato di

Gregorio II. e di Zaccaria ^

dalli quali fù inficme col fra-

tello al diaconato afsunco .

Hora morto Stefano
, e cer-

candoli del fuccefsare
,
alcu-

ni anteponevano Theofilat-

co Archidiacono , altri dice-

vano, non doverfi alcuno a

Paoloanteporre
,
perche al fratello fuccedefre, sì per la integrità della vita ,

come per la fua molta dottrina . Hora dopo lunga contefa fù per conlcntimen-

to di tutti Paolo folo eletto , efùneltcmpo, che reggeva Collantino, e Leo-

ne il figliuola rimpcrio. Era Paolo di beriigniffima natura, e finsolarecle- ^cifma
menza, & imitando il Salvatore noflro, non refe ad alcuno mai male per ma- nella

le, anzicol bene vinceva i cattivi ,
dal|i quali fpeffo era oltraggiato, etrava- j^n,„jn*

gliato. Fù di tanta humanità
, e pietà, che di notte ne andava con due otre chicta.

lervicori per le cafe de’poveri infermi
, e con parole, c con clemofinc animan-

doli, aiutandoli, & à dover ricuperare la fanità . Vibrava anco fpelTo le pri-

gioni
,
e pagando per quelli poveri debitori

,
che non havevano modo di fodif-

fare, da quelle calamità li cavava . Difenfava le vedove, e I pupilli aggravati,

Se ingannati dalli avvocati
, e giudici loro, c conclemofine li follenta va , e man-

teneva . Egli con molta celebrità del clero, & anco del popolo di Roma nc

portò il corpo di Santa Petronilla figliuola di San Pietro infieme col fuo marmo-
reofepolcro, nel qual’erano quelle parole fcrittc. Tctronilla filire duìcJjfimie ^

dalla via Appia in Vaticano, e la collocò nel tempio già di Apollo, ch’era in

capo della Chiefa di S. Pietro. In quello havendo l’Imperatore Coflantino fat- Collanti,

to per tutto torre via le imagini dc’Santi
, c fatto morire Coflantino Patriarca no Inip, '

di Collantinopoli, che a quella fua Impietà fi opponeva ,
& in luogo fuocreato

Patriarca Niceto Eunuco fiiodi quelli facrilegifeguace, il Papa, che non vo-

leva per quanto à fe toccava , mancare al bene della religione Chri (liana mandò
i funi Legati à Collantinopoli ; perche perfuadcfleroda fua parte all’Imperato-

re, che riponelTe le imagini de Santi, che tolte ha veva; e veggendoloftareful Sabino
duro, Io minacciallerocon le fcommuniche . Collantino perfeverando nella Redc'
Tua oflinata pertinacia , non folamentei buoni ricordi del Papa non afcoltò , Bulgari

che anco fi pacificò co’Butgari
, e tic toife nella gratia fua Sabino loro Ré, fo- Leone

laméte perche codui imitandola fua impietà toife anco celi via le imagini facre IV. Inipcr

del regno fuo Havendo poi tolto feco à parte l’Imperio Leone il figliuolo ,
che Hncns

fù quarto di queflo nome
, & alquale ha vea data per moglie Hirene gentil don- Imperatri-

na Atheniefe
, e la più bella donzella

,
che in quel tempo folle

, fi llrinfe in le- cc,

ga co’Saracini
,
per farne a ’Chrilliani Cattolici difpetto . In quello mezoPi-

f
iino fi fe foggetto Tafillone Rédc'Bivari

,
& accettò nella fua amicitia i Sal-

oni, con quella conditione però, che fulTerooblignti di mandarli jco. cavalli,

rgni volta che li fofse occorfo di dover far imprela' Guerreggiò Pipino Un gran

.
' V Googlc
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tempo con pii Aqultani, c finalmente per ritrovarli efsoafsai vecchio, (liVdfì

Carlo i! figliuolo, ch'era garzonetto
,

il carico di (^uefta imprefa. E Carlo la

recò à fine con molta gltjtia , e dopo ouefio prcfe a forza Borbone
, Chiaramon-

te, e molte altre terre d'Alvernia. Pipino , che come dicevamo
, era afsai

vecchio, egraved'anni, molto apprefsolafciando due figliuoli Carlo , e Car-
lomano morì . In quello tempo vogliono alcuni , che Adolfo Ré de'Longobar-
dimorifse , il quale ,

come di (opra accennamo , lì portò di Roma in Pavia
molti corpi de'Santi, a'qualì le loro cappelle edificòanche un Monaderìo di

Monache dove le (ue figliuole à Dio dedicò. Egli amò molto i Monaci , nelle

cui braccia nel ledo anno, e quinto mefedcl Tuo régno mori . Fùnel principio

del regno alsai feroce, & audace, nel fine polcia il moderò. Elu di tanta lec«

teratura , cheridurseglicdittidc'Longobardi in leggi. Succefsepoi, comes'é
detto, nel regno Oefiderto Duca di Tolcana nel tempo

,
ch'era già il valore de*

Longobardi incominciato ad flTeminatll
, e perderli per ledeiitie . Havendo

Paolo Pontefice rilattc alcune Chiefe, chen'andavano per l'antichità in rovi-

na, anch'esii in San Paolo morì a'venc'ottodi Giugno nel decimo anno, e pri-

mo mefe del Tuo Papato, elùconfolennepompain Vaticano portato . Vacò
la fede un'anno

,
& un mefe deppo la morte diluì.

STEFANO IV. O- III PONT-XCVI
Crtito del 7<58. a’ij. di Agodo.

S
TEFANO III. SicilianOf

c figliuolo di Olibrio, prc-
fe nel DCCLXVIII. il

Pontificatto, «iù dotto, e
nelle anioni humanc m.alTì-

mamente nelle cofe ecclefia-

diche, molto atto, vigilan-

te, ecodante . Egli venne
fanciullo in Roma, per or-
dine di .Gregorio IH. fi

Chieric o, e monaco nel mo-
naderio diS. Chrilogono ,

dove imparò il modo del bea

vìvere, e la dottrina delle cofe fiacre . Chiamato, & poi afsunto al Patriarcato

di Laterano da Papa Zaccaria
,
perch'era nota à tutti la vita, e l.a dottrina , di

lui, fù fatto prete col titolo di S. Cecilia; cperch'era di fuprema bontà, «at-
to molto nel maneggiar i negotli ,

Zaccaria ,
Stefano ,

e Paolo lo vollero Tem-

pre ipprefio di loro , efsendo poi morto Paolo ,
col (juale hop all ultimo

fpirito li ritrovò, Defidcrio fatto già con l'ajutodi Papa Paolo Re de Longo-

bardi, perche li vedeva per la morte di Pipino fcioltoda ogni paura
,
che 1 avcl-

fe potuto tenere à freno
,
perfuafeaTotoneDucadiNepefo, chequaimonon

havelse con fubornationi potuto, havcfiTccon 1 arme , e violentemente Coltan-

tinofuo fratello eletto Pontefice. Venutone adunque Totone con unelcrcito iit

Roma, col favore di alcuni principali ,
ch’egli agevolmente con danari, e con

promede fubornò, creò Pontefice Codantino. Furono alcuni ,
cheà codui an-

tepofero un certo Filippo, che fùfubitoà forza dal grailo tolto. Fò .ancor Gre-
gorio Vefeovo Prenedino sforzato ad ordinare Codantino, che era Laico , flc

a dovere ungerlo, e qonfccrarlo Vefeovo . Peveiò ,
dicono, chemiracolofa-

mente

Digi:iJor!,!.r,
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neRte a quello Vefcoro H ficcarono le mani in modo » che non fé le poteva ac«

collare alla bocca. Haveudo Coflaotino oftinatamente retto il Papato un'anno,

il popolo finalmente da gran (degno, cfuroremolTo , lodepofero, efùin fuo coftantinó

luogo di una voce di tutti Stefano eletto . Fu perciò Collantino publicamente j^ntipapa

.

nella Chicfa de] Salvatore menato, & ir prefenza del popolo deponendo l’ha-
^

bito Pontificalecon la debita , e folita folennità , fò dentro un monallerio man'
dato ,

perche ivi tutto il rcftantc della fua vita privatamente vivelle . Dopo
queftofù Stefano nella Chiefa di S. Adriano a tre fori confecracoda tre Vefcovi,

e da tutto ii Clero, e popolo di Roma vero Pontefice falutato. Et egli volendo

i collumi di alcuni cattivelli correggere , che fi ingegnavano di macchiare con le

arti loro la integrità , e fmcerità della Chiefa Rom fece bandire un Concilio ,

cfcrilTe in Francia à Carlo, che haveffe voluto di quel regno eoi primo tempo

mandarvi alcuni Vefcovi di fama vita , edottrioa . 11 medefimo feri (fe à tutti

gli altri Principi Chriftiani ,
i quali tutti obbedendo, gliene compiacquero.Per

la qual cofafù in Latcranoragunato il Concilio. Nel quale; furono molte cofe

difeuffe fopra ilralTettare
,
e riordinare le cofedi S. Chiefa . £ perch’cdendo

flato fubornato Defiderio ,
e per opera di Paolo Afiarca huomo deirimperat.di

Cofiantinopoli ogni dì fi vedevano forgere in Roma nuove rivolte
;
perche deli-

deravanocofiorn di ritirare l’animo de'Romani dairaffettione del Ré di Francia

all’Imperatore , n« furono molti dall’una parte , e dall’altra morti
, e fò Coflan*

concilia
tino (benché Stefano fc ne fdcgnalfe , e vi oflalfe) da quelli della fattione con- l ^,£,3

’

traria privo de gli occhi . Così fc n’era pollo in furore il popolo , che à cofa,chc

il Papa dicefle ,
non obbediva. Fù adunque Coftantino chiamato nel Conci-

lio, eaccufato, che non havendo ordine facro alcuno havefle iIJuogo diSan dctioiii.

’

Pietro occupato
.
^li riversò tutto queflo errore fopra il popolo, elipecia^nen-

tefopra alcuni ribaldi, chelpinto, esfinzato vel’havcvano. E (lando ingi*

r.occhioni gittato à terra , e chiedendo humilmente perdono , molle quanti v*

erano à compaflìone, e fò perciò facto andar vìa , erimelfoilfuo negotio al

giorno feguente ,
perche fi potelTe meglio , e più maturamcnteconfuicare di quel-

lo, che fare fopra ciò fi dovelTc . Ritornandoti dì leguente Coftantino nel Con-
cilio, e di un'altra volontà dille, checiò, cheegli facto baveva

, fcguendol'

efempio de paflTati prelati fatto l’haveva
,
perciochc Sergio Arcivefeovo di Ra-

venna , e Stefano Arci velicovo di Napoli , di laici erano à un tratto flati a que- >

fla dignità alTunti. Sdegnato il Concilio per quella sfacciattc^ di Coflantino,

Jo cacciarono , con verpgna fuori, c tutto l'animo volferoà riordinatele cof»

della Rcpublica Cbrifliana
,
annullando prima, che altro facclTcro , tutt'i de-

creti di Coflantino. Efù ordinato per un confentimentogcneraledi tutti , che
non potefle alcun laico alla dignità del Pontificato afccndere fotto pena di fcotiv-

mnnica, falvo, che per ligradidegliorifinìecclefiaQiciFù ancor ordinato,che!

chiunque fi ritrovava haverin tempodtCoflantino dignità Vefcovale havma a

dalla prelatura cadcircnell’ordiòe, nel quale prima fi ritrovava. EtelTendodal
popolo la lor vita, c dottrina approvata, venilTerodinuovoalla Sede Apodo*
iica, che li confi crarebbe. 11 medefimolu fatto de’preti , cde’Diaconi à quel

tempo ordinati. Ma fò vietato, che non potede alcuno dì coloro à maggior
gradoafcenderc. Ilchecredoio

, fù ordinato per dubbio , che qualch’crrore ,
o qualche fetta non ncnalcelfe, comedaun foncedi difcordia , edi feditione .

Fùar.cor ordinato, chcoò, che fitto Colìr.otino nel . Papato havelTe , fuffe

irrito, c nullo, fuori, che il battefimo
, c’I chrifnia. Finalmente lù annulla-

to il .Sinodo di Coftanti.no, nel quale fi era fra i Greci conclufo
,
che fi roglieftc-

ro via dalle Chiefe le ftatue, rimapini de’Santi , cfùordinato, che fi riponef-

feio
,
eridtizraiseropertutio, c vi fù edecrato; & ifcommunicato quel Sino

doperiiidolo, nclqualfi faceva in quella parte delle ftatue
, peggiore la condì-

liouc
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tiene d i Dio
, che quclb dcgl’huomini. Pitrcioche s'è bene riporre a mortali fel-'u-, perche fi Inno bene operati perla Repubfica per non moftrarci de’lor

Rumor
in Raven-

na in ma-
teria dell

Arcivefeo-

Tato,

Tmpreiè
felicemenv

tc fatte da
Carlo Ma-
o.

f . ... h— per quei cne la natura divina merita per fe
ili

'

13 . Hora fattr) qutdo
, li appuntato, thè ildì feguente fi facefTe una folen-

n- l'roceJionc, rciidendbgratie al Stgoorc
, c placandolo le ritrovato fi fulTc fde-anuo con , peccati de gli huomini . J»i fece quella procelllonc da San Giovani.Laterano A SanPiecro, con imivetial di/orione, & vi andò il Papa fcaleò, con

fiuti gli altri Dopo la proceifione , fece fubito il Papa, & in voce, & in ifcric-
to publicare quamo sera nel Ci ncilio fatto, & iiconirounicare tutti quelli , che

' nel Concilio fano
,
non approvavano ^ Ma elTcndio poco appreffo

morto Sergio Are, vt fcovodi Ravenna , occupò qUePa dignità Michele ofecia-
le della medtfinia Chiefa

, ma laico , col favore del Ré Defiderio , c di Mau-
rino UiKad Arimino

,

^ualin erano con un gran danaro (lati fubomati , an^cerche il ClerodefideralTc, e dimandaffe Leone Atchidiacono .. Hebberóan-
rorardiiwntocoftorodi mandare in Roma I loro Oratori con danari , per fu-
bornarc il Pontefice

, perche il medefimo Michele confermalTe .. Ma Swlano
nonlolarmnte ributtò i doni , eleo^rte , che ancora ifcommunicò publica-
mente Michele, i egli non nlafciava il luogo, che centra ogni debito occupato
s haveva. Michele nondimeno tauro nella poflefllone fi mantenne , e perlcvc-
rd,

.
quanto Irebte qualche cofa,o (aera, o profana da donare allTngordo De-ud^io, che lo favoriva. Ondehavendopoiilpontifice mandati iluoi Leeati

in Ravenna cotrgli Oratori del Ré di Francia
, ch’erano a quello eletto palùti

in Italia, e fatto intendere la fna volontà a quel popolo, & a gli altri
, che Mi-

chele favorivano, fubito Ili Michele depollo
, & afsunto in quel luogo Leone

cbefùronfermatodal Papa, llqualeefsendopercidoccultamenteda Defiderio
travagliate, &olTcfo, pregò Carlo, che faccfse à Defiderio motto

, perche fi
KuafscaqualunquemododiofFenderlo. Lo fece Carlo di buonià voglia

, ecal-
dànrente: mà non puote con le arme il Longobardo frenare, per ersnii morto'
CarlOmsno il fratello, col quale haveva due anni quietamente regnato e per
ritrovarli perciò folo in molte Imprefead un tempo iftefso intricato

;
percioche

pafsò (opra 1 Aqaicanta
,

la qoal tinprefa era da fuopadre (lata incominciaci,

&

efso nnì U imprcfa
, c quella Provincia fi fo^giogò c«fbmò Gua/cogna

, che
neirAqnicania fi comprendeva. Pafsato poi il Pireneo , e fcacciaci via i Sara-^
Cini, ne pafsò oltre fino al fiume Béri, dovefinoaldìdlioggi iSaracini di Gra-
nata fi mantengono .. Ih quello Stefano dillgentilTimo Pàftore , e vero luccefso-
rc di Pietro, & imitatore di Chrillo

, morì rultimodiGenna/o
, havendo go-

vernata la Chiefa quattro anni, 5. meli, c27.giori)i , e fò nella Chiefa di Sw
Pietro fcpolto • £ vacò Ir Sede doppo lui nove giorni.

ADRIA-
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ADRIANO I PONTEF XCVII.
Creato del 771. a’ip. di Febraro.

A driano figliuolo dì
Tej^oro nobilitTiinoctt-

ladinoRomano,prete il Pon-
tificato con generale applau-
fo di tutti , e non degenerò
punto da i fuoi maggiori.Per-
cioche di grandezza d’animo
di configlio

, di dottrina , e di

fantitàdi vita fi può à qual fi

eccellente Pontefice
comparare . Onde dubitan-
do il Ré Defiderio della

grandezza di quello Papa
mandò (ubico à fargli ragionar di pace, ed’amìcìtia . E Adriano., che cono*
Ice va la fuprema perfidia di quello Ré, dificrì la conclusone di quella pace in
altro tempo* In quello efscndaCarlomano morto, Berta Aia moglie invidiofa
della felicità di Hildegerda moglie di Carlo, a perAiafione di un certo Adoario
fé ne fuggì co’figliuoli Tuoi initaliaal Ré Defiderio ,'dal quale fù bonorevol-
mrnte raccolta

,
perche Iperava collui dover cfser per quefia via più ficuro dalle

arme di Francia, e credeva, che con favorire , & anteporre i figliuoli diCar-
ìomano, havefsero rodo dovuto iFrancefi prendere contra il Ré Carlo Tarmi ,
lè havcfse mai Carlo penfato d’offendere lui . Ma nonhavendo potucod’Adria-
no Pontefice ottenere, cheharels: i figliuoli di Carlomano unti

, c dichiarati

Ré, fi volle tutto alla forza . Epaflandofopra loflatodi Ravenna
, ch’era a

Romani fog^etto
,
prefe Faenza , eComacchioà forza . Governava all’hora

Ravenna il luo Arcivefeovo con tre Tribuni
, i quali mandarono collo volando

a chiedere ajuco al Papa . Mandò prima il Papa , e con medi
, e con lettere a

perfuaderc, e ricordare a Defiderio, che fi fulfe dovuto contemaredel Aiofta-
to, elafcìarelecofedcllaChiefa in pace. Intelo poi ch’egli haveffe già prefo
Urbino, Sinegaglia, eGubbio, incominciò aminacciarlo

, e a dire, che pre-
do haurebbe havutoii flagello di Dio fopra

,
poiché haveva coli leggiermente la

lega rotta • Ma non diceva altro in tante minaccie il Longobardo, fenon,che
bifognava, che il Papa di venillefuo parteggiano , e amico. Percioche non ha-
veva altro intento, cheòalTamicitiadiCaHodillorlo. Onde non potendo que-
llo ne con preghi

, né con promede ottenere , minacciavaà dovernedi corto»
porre TalTedioa Roma . Chegiàera in Spoleti venuto con A Wegifio figliuolodi
Carlomano, e diceva publicamente volerne per fodisfare un Aio voto, palTare
col fuoefercito quietamente in Roma . Ma il Papa fatto rollo portare dentro
nella Città tutte le reliquie, ch’erano per le Chiefe fuori di Roma, mandò tre
Vefeovi a Defiderio

, perche forco pena di fccmmunica lo minaccialfero , che
non doveue per nelTun conto ne’confini di Roma entrare 11 Ré adunque, che
del flagello di Dio dubitò, feneTitornòtolloa dietro nella Aia Lombardia. Ha*
vendo in qiKllo Carlo ìntefo dal Papa quanto palTava in Italia mandò! fuoi O
ratori à Defiderio

, perche dovefTe al Pontefice^ &àRomanÌ refUtuìre quanto
loro centra ogni debito tolto havea

, altra mente farebbe con rfercito paAato in
Italia, e forzatolo à far per forza quello

, che di Aia volontà farehoh voleva ,

E perche vi A»fsc Defiderio gli orecchi
,

fi fece dalTuoa parte
^ c dall’altra gran*

de

Betta

moglie di

Carlotna-

no fiigge
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derio.
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de Appareccliio . Ma Carlo mandatà una parte delle genti per lomonte diGi5*
ve ad occupare il paAodell’AIpi , paftòcclreflo dcll'cfcrcito con maravfgliofa
celerità per il pafso di Mcnfcnilc in Italia. Et incontrandofi con Dcfiderio, che
glifioppofe , lo ruppe , epofeinfuga

, e ne faccheggiò
,
e prefe tutta quella

contrada. DifperatoDefidcrio per quella rottadc’fattifuoi
, firinchìnfe in Pa-

via, mandandone la moglie, c figlioli in Verona. AllTiora il popolo di Spole-
tì, di Rieti, e tntt'i Longobardi che nella Umbria habitavano

, uditala cala-
mità di Defiderio , fe ne vennero inRomaadcffci irc fefteflì, ftàfottoporfi
con quanto bavevano al Pontefice Romano

,
giurandone folennementc all'ofan-

laloro, ch'era col movzarfi i capelli, eia barba. Ancora , OCmo , eFeimo
feceroilfomigliante. Et à quei Longobardi

, chf volfcrorcflarc in Roma, fù(
aisfgnata una parte di Vaticano, perche vi potefserohabitare

, dove poi con-
coriero di tutta Italia altri Longobardi

, che qui di vivere elefscro . Hor Carlo,
bfcìato Bernardo fuo cugino ali’afsedio di Pavia

, coirefto deH'efercito pafsò
efso in Verona La quale Città non pafsà molto , ch’in poter- di Carlo ii die-
de; &Aldegifio figliuolo di Defiderio aH'Imperatore di Coltantinopoli fc ne
ftregì. PrefcCarlo, erecatenella divotloneiua quali tutte le 'Terre di là dal
Pò, alla volta di Roma fi mofse per dovervi celebrar col Papa la feda della
Ri furrettione del Sa 1 vatorc noilro

, che s'accodava , Et cfsendo vicino alla Cit-
tà, gli ufeirono Incontra per honorarlo da tremila Giudici

, che colà chiama-
vano in quei tempo tutti coloro, che arti Cozze non cfferciravano . Adriano 1

*

afpettà col fuo Clero sù le fcale di S. Pietro , c con ogni humanità
, c benevolen-

za lo raccolle, nè puote fare, che! piedi non li bacialse. Indi n'entrarono nella
ChiefadiS. Pietro ,e giunti sii l'altare, giurarorfoTun l'altro Carlo , c'I Pon-
tefice, eiFrancefi, e i Romani di dover una falda, e perpetua a mici tiaferva-
re frà loro, e tenere per communi nemici tutti coloro , cncogn'un di loro of-
fendefsero. Entrato poi Carlo nella Città

,
vlfitò divotamente tutte le Chiefe ,&à tutte le féqualchedono . Ilquartodi poi con più ampi privilegi folenne-

mcnte giurando confermò la donatione, che haveva già il Rè Pipino , fuo Pa-
dre fatta à Gregorio Terzo. Et la donatione

, come il Bibliothecario fetive fù
di quanto nella Liguria fi contiene daH'antica

, e rovinata Città di Luna fin’alle

Alpi d'Italia, econ quedol'lfoladi Corfica , e tutto quello , ch’éfrà Lucca, e
Parma , & il Friuli con l'Efsarcato di Ravenna

, c col Ducato ancor di Spoleti,

e di Benevento . Dopo quedo con gran buona gratia del Papa Tene ritornò in

Lombardia Copra Pavia , & in capo del fedo mefcdel luoafsedio Thebbe a patti,

E modrandofi^on Defiderio clemente, il R^no litolfe , non già la vita , e lo

•onfinòcon la moglie , eco’figliuoli in Lione'. Volto poi (opra Arachi Duca di

Benevento, e genero di Defiderio, perche ha vcfse in quede rivolte foccoifoil

fuocero , in breve lo sforzò à chiedere la pace , e n’hchbe per odaggi due' Tuoi fi-

glinoli.

Enelrltomo, che faceva; fallto per dìvotioneà monte Cafino, confermò
qnantoera dato àS. Benedetto da gli altri Principi donato

.
Quietare aqoedo

modo le cofe d'Italia, e lafciatcfermiifime guardie ne’luogbi opportuni delia

Lombardia, fe ne ritornò carico di preda , e di gloria nel fuo regno di Francia ,

menandofene feco
, e la moglie,e i figli noli di Carlomano il fratello , i quali egli

femore honorò , c trattò , come perfone del fuofangue. Ne menò ancor feco nel-

la Francia Paolo Longobardo Diacono della Chiefa di Aquileja , ch'era per
dottrina fua dato fempre a Defiderio aifai caro

, e donatoli la libertà ,
lo tenne

apprefTodisèoualchetempohonorato. Maavvedutnfipoi ,
ch’egli procurava

Dedraoiente lafugadi Defiderio, loconfinò in Italia nell Ifola di Tremiti
donde dopò alquanti anni fuggì, c fi ricoverò con Arachi Duca di Beneven-
to. Quìa prieghidi AdelperdafigliuoIadiDeiìderio, e mogliedi Arachi , ag-

giòn-
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ftlonfedoelibrlall’hifloriadi Eutropio, che iti daH’Imperio di Giuliano fino
longa»

a’primi tempi di Giuli iniano. Ellendo poi morto Arachi fe n'andò in monte
Caifino , e menatofi tutto il rimanente della fua vita fantamente paisò

, ij

fcrivendo fpcile volte à Carlo eleganti lettere , e tutte piene di humanìtà
, e j,„o mira-

ne hebbe anch’egli cortcfi rifpofle . Pcrderono i Longobardi illor Regno in

Italia a4f. anni dopò, cheacquiiiatol’havevano, efùnel77«. annodellafa-

lutenortra . Cario fenza porvi dimora in mezo, fi mode fopra i Safibni Ido- SafToni
latri, perche ribellati nella fua alientia fi fufiero . E havcndoli fatto jo. anni domati da
guerra, ancor qaefia volta gli vinfe

,
eglisforzòad accettare iafededi Chri- CatloMa-

flo. Volto poi (opra Spagnuoli, ch’erano ancor dalla fede nofira alieni , pre- gno.
fePampalona, e Saragofa a forza ,

elidiedca’foldati afacco . E non era per

lafciar quietare punto i Spagnuoli, fe ancor efiì la fede di Chrifio compita-

mente non accettavano . E ritornandofi dopo quello nella Francia
,

nel pafìfar Spagna a.

de’ monti Pirenei ne gli aguati de’ Guafconi fi ritrovò. Nella qual battaglia Arcua da
benché ogni tfòrzo facelTe per non haver danno , vi perdd nondimeno Carlo Ma-
dnefuoi principali Capitani Anfelmo, cEugibardo. Vogliono alcuni, che gnoà farli

anche Rolando vi morilìe, ch’era figliuolo di una forella di Carlo, evalorofif- Cnftiana .

fimo Cavaliere, dopò haver fatta de grinimici gran flrage . S’egli di fetcmo- RoUcdo
riise, cornei! dice, ò pur di ferite , non fi si certo . Vinti finalmente i Gua nipote di

feonida Carlo fentirono il debitocailigo della loro ribellatione, eperfidia . CatloMa-

Talinilone Duca di Baviera, egenerodi Defiderio con l’aiuto de gli Hnnni ,
gno Gua-

ch’eflfo procurò ,
molTea’Francefilaguerra: ma Carlo con la foli ta fuaceleri- f^nni do-

ti prima a fine le recò, che incominciata fiilTe. Et havutone gli ofiaggi, an- *"3ti da

che a collui la pace coocefie. Mentre, che nella Francia quelle cofepallava- Carlo Ma-

no, in Oriente Collantino lì in fermò di lepra . Onde forfè nacque quella opi- 6"° L'o.

ninne vana della lepra del gran Collantinoper la Ibmiglianza del nome. Egli Im-

lafciò morendo fuofucceiroreLeoneIV.il figlinolo, cnein modo di^mme fi
prratote.

dilettò, che tolfe quante gioje erano in S. Sofìa, efenefeceunapretiofilCma

,

rgrevecorona, laqual’egli portavacolìfpello, cheoper il pelo, oper la fri-

gidità di quelle pietre pretiofe, che vi era no,di un lubito fi infermò . Ilmedefi-

mo crederei io, chencII’etànollraavveniireàPaoloIl. chein modo dì quelle

pietre fi dilettò, che ne cumulò tante nella fua mitra, che per pefo di loro, e
perilfudore, ch’egli per la (uagrafsezza faceva, neacqiiìilòquellafubltaapo-

plefia che Incavò dal mondo. Hora morto l’imperatore Leone, Hirene fua Hircne

moglie, e il figliuolo Collantino prele l’Imperio Nel Concilio, che lòdi 370
Vefeovi fatto la feconda volta in Nicea, ordinarono, che tutti quelli, che ” • *

dicevano doverli torre via le imagini de 'fanti, lufsero per Tempre ifcomninni- /

cari. MaCollentinolafciandofi non molto poi follevare d'alcuni cattivelli
,

feguendo le vclligie del padre, rivocò quello fant’ordinedel Concilio, e tolfe

afi'atto a fua madre il governo , e maneggio deH’Imperio. Havendo poi ripu-

diata lua moglie , fi recòà letto Theodora Ina ancella, eia ornò della corona
dell’Imperio. Sollecitò i Tuoi Capitani, che teneva in Italia, perche movef'
fero fopra i circonvicini l’armi. Ma Carlo con la fua auttorità per unfolo
niefso, che lor mandò , li fece fiat faldi. Percioche in quel tempo fi trovava
Carlo con un’efercito in campagna

,
per andar fopra gli Schiavi ,

egli Hun-
ni, che meritamente da hora innanzi chiamaremo Ungati, perche con le

lor correrie colloro tutta la contrada prefso al Danubio ne travagliafscro .

Et havcndoli Carlo vinti
, e domi , ne paisà fopra la Franconia Patria

de funi maggiori
,
Mrche indi tollero i Francclì la loto origine ,

c’I no-

me , c con poca fatica fono il fuo dominio la pofe. Qui fù due anniap-
prefso in nome del Pontefice da due celebri Velcovi 'Tbeofilato, e Stefano

raunato un Sinodo di Vefeovi Frnncefi
,

e Germani nel quale fii derogato, c

L ripro'

Ur.gari

vinti da
Cai/o .Ma'

gno Fran-

cefi della

Fr.ancooia.
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i<?i "ADRIANO I.

Felidana del ter vìa llmaglnì faCTe. Et Adriano, che fi ritrovava ficuroda*
tumulti

i
e fpavento delle guerre, con l’autorità di Carlo, fi volfetuttoadab»

bellire, cornare la Città, e le Chiefe. Ripofe il corpo di S- Paolo in un'arca d’
argento, & ornòd’un panno di broccato l’altare di S. Pietro nel qualpannoera
intefta , e dipinta l’hiiloria, quando l’Angelo liberò S. Pietro dalla prigione .

Riladricòdi marmi l'atrio di S. Paolo, ch’era tutto guado per l’antichità »'

Ordinò, che r>gni dì fi dclT; il mangiare a cento poveri ncll atrio di Latcrano
,

nel qual’eradipintoun gran numero di poverelli, che mangiavano. Rifece
ancora con grofia fpefa alcuni aquedntti , ch’erano per l’antichità

, e per la ma-
lignità de gli huomini già guafli, «rotti, e ne fù uno frà gli altri l’A [tentino ,
col quale già Augufto conduffe per la via Claudia venticinque miglia l'acqua
del lago Alfentino in Traftevere, più per ufode’giardini, della Naumachia ,
edelle Therme, che per beveria, per efser quell’acqua mal Tana à bere. Con-
diifse ancor quello Pontefice per la via Autelia in Vaticano l’acqua del lago Sa-
batino, che ancor’ Angolare chiamano, da tre angoli che p.ire, chefaccia ,
preche ifacerdoti di S. Pietro fc ne fervifsero ad ufo della Chiefa, e per lavarne
i piedi a’povcri nel Giovedì fanto

,
quando ad knitatione del Salvator noflro fi

fà quell'atto. Serviva ancor tal volta quell’acqua
, cadendo giù dal Gianicolo,

a far macinare i molini . E che ftifse il lago Sabatino chiamato anch'Angolare
dalla compra che fece Fola Rutilia

,
fi sà chiaro , dove fi dice

, ch’ella con que-
fio pattocompcrò un podere sù la riva del lago Sabatino, n Angolare, chetut-
<0 quel terreno, che perlodifseccarcdellago rcllalse in fecco, accrelcefse al
podere di Pola per ogni verfo. che avvcnilse. Racconciò ancor Adriano 1

’-

aquedotto dell’acqua Giulia, che per la via Latina per xij. miglia ne viene in
Roma, e come Frontino vuole, riceve insù l’acqua Tcpula, che da 'Tufeu-

lanofipiglia. Rifioròancoral’aqnedotto dell’acqua Claudia, cheperla viadi
Subiaco }S. miglia di Roma fi toglie da due copiofi fonti , e ne condufse una
parte di quefl’arqua in Latcrano nel battiflerio del Salvatore. Rifece ancor 1

’ -

aqucdntto dell'acqua vergine, che per la via Collatina la recò 8. miglia di lun-
go in Roma . Rifarci i tetti di molte Chiefe , che per l’antichità moliravano vo-
lere coflo andar in rovina. Mentre che era il Pontefice à tutte quelle cole inten-

to, in modo il Tevere allagò
, che da’ fondamenti ne gittò la porta Flanriniai

terra, e fpezzòilponte di Antonino Pio, ch'èfrà il Gianicolo, e l’Aventino ,e
iù da gli antichi chiamato Sublicio. Il medefimo fece di molti altri edifici! della

Città, c de gli alberi illeflì ,
cde’feminaci , che fe ne portò giù furiofamente

nel mare. In quella tanta calamità usò gran diligenza il Pontefice, mandando
per tutto barchette con proviConedi mangiare per quelli, che non potevano
ufclrdicafa. Ecefsata l'acqua , neconfolò, econparole, e con fatti coloro ,
chemoltodannohavutonebavevann, efpefecento libredbronel rifarcire la

muraglia, e le torri, ch’erano cadute. In effetto non lafciò Adriano in rumala
vita fua di far quanto ad uii buon Prencipe, o ad nn‘ottimo Pontefice fi convie-

ne, poiché con t^nisforzo la religione Cbrìfliana difensò, eia libertà dc'fuoi

Cittadini mantenne, eia vita de‘pf>veri pupilli, e deile afflitte vedove foflen-

tò, e difefe. Morì finalmentre ,
havendocon tanta lode tenuto il Pontefica-

toaj.anni, dieci mefi, e diciocto giorni , e fù a‘ 26. di Occcmbrc con gran

pompa nella Chiefa di a Pietro fcpolto.

ANNO-

Dk:' .
v .1
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ANNOTATIONE.
Kel PonKficatodi Adriano e(rendorÌDto,e farro prigione da Carlo Magno Dcfìde*

rio de Longobardi,mancò quel H.cgno,chc era durato più di ducento anni in Italia

Sono di ciò auitori Anaftagio Bibliotecario nella vita di Adriano, & Annonio nel

70. 8c ri. c. del 4 libro: Eginardo nellaritadi Carlo Magno, c l'Abbate Uf-
pergeofe . Dopò di S. Pietro nonfù Pontefice , chevivefTe più di Adriano. Perciò,

che, come dallo fccitto , che fi vede nel Tuo (cmIcco, (ìcava, vifTe Papa vinti tre

anni, dieci raeG, e dlcifette giorni . Il qual fepolcroè in S Pietrocon uno epitafio

dimoici verfì latini , fatto da Carlo Magno, c che altro non contiene, che le lodi

del la bontì , e (antità di quello Po ntefìcc

.

LEONE III PONTEFICE XCVIIL
Crcatofdel 7^5. di Dccembre.

Leone Teno Roma*
no, e figliuolo di Az*

zupio ,
fù meritamente del*

la dignità del Pontificato a*

domo. Percioch'egli infìno

da i Tuoi primi anni fi allevò

talmente nella difciplina

Ecclefìaftica ,
che fù degno

di efiere in quello calo a

tutti gli altri antepoflo. Fù
dì piu cado , integro, fa-

condo , e co(] gran fautore

delle perfone letterate , che

d’ogniparteconpremiiafegliattraheva, e maravigliofo piacere della lorcon

verfatione fentiva. Fùfua propria natura vifitare grinfcrmi,-e confortarli a

patienza, foccorrere ipoveri con elemofine, confolare gli afflitti, correggere

gli erranti, e nella buona ftrada con falutìferi ricordi, & eloquenti Predica-

cloni ridurli . Fù di natura cofì benigna , che ogni huomo amava
,
non ne

odiava alcuno . era tardo all’ira
, predo ad bavere pietà, e fiero difenfore, e

procuratore delle cofe Ecclefiadicne,e dell’honorc divino. Fù per un com-
muneconfentimencodi tutti il giorno di San Stefano creato Pontefice: econ

f
randiacclamation! fòli giorno feguente nella Inedia di San Pietro collocato .

'le’medefìmi tempi Hirene madre delflmperatore Codantìno, non potendo
piòta malvagità del figliuolo foffrire, tanto piò , che alcuni Cittadini ve la

fpìngevano, ritornata in Codantinopoli, privò della vìda il figlinolo, & in

una prigione lo pofe, dove il cattivellomiferamente morì, pagando il facrìle-

glo, elaempietà contra la propria madre commeffa . In quello mezo eden-

do Carlo per la ribellione di molti popoli da molte parti travagliato, mandò
Pipino il figliuolo fopra gli Ungari, il quale li vinfe in molte battaglie, eli

forzò finalmente à venire fotto il giogo, Adelfonfo Re di Aduria ,
òediCìa-

litìa , havutoun foccorfo da Carlo , vinfe in una battaglia i Saracini ,
e

prefe Lisbona a forza . II perche quelli, ch'erano alla guardia di Barcellona ,

Intefa la vittoria di Adelfonfo, fubito a Carlo fi arrefero . Da un’altra parte

ficnrico Capitano diCarlo diede rotta a’Bavari^ che travagliavanq il Friuli ,

> L a In
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Inqueftomezo, mentre che Leone Pontefice celebra col Clero
, e’/popolofol-

lennemcnte in Roma le proceflloni ordinate da S. Gregorio
,
fù per ordinate dì

Pafcale Primicerio, edi Campalo prete, che gli havevano orditi gli aguati fo-
pra, prefsoS. Sii veltro prefo, e fpogliato dei manto Pontcficale , talmente

* battuto , e jpello
, che fiì creduto ,

che gli havelsero gl i occhi , e la lingua tratti,

e pollo poi finalmente in ceppi nel Monalleriodi S. Erafmo. Maeglifì& poco
apprelfoperopera d'Albino Tuo cameriero cavato deliramente di quello luo<
go, e menato travellito in Vaticano. Dovetanto tempo flette nafeofo, efe*
cretofinche VinegilìoDucadiSpoIeti, che fecretamente vi (ù chiamato, nel
menòfcco nel Tuo flato, accompagnato fempreda molte genti, percheper ca-
mino non li folse violenza ufata .. In Roma non potendo quei feditiofi oprar-

PjoaLeo-
^ Leone , & Albino, ne fpianaronolecafe loro da'fondamenti . Ettan-

nc col fa-
era la loro temerità, ch'hebbero tanto ardimento di pafsare i Monti, dove

vere di »
ch'era Leone andato, per accufarloa Carlo, che in quel tempo

Carlo Ma- co'Sa&oni guerreggiava , e che in altro tempo quella difeettatione
, e querela

jjno torna • N® mandò bene in Roma il Pontefice afsai ficuro
, & honorevolmente

nella Sede accompagnato, promettendo dovere anch’efso in breve pafsarvi
,
per ralscttar-

Pootifica- ne unitole cofe d'Italia . Egiunto Leone à Ponte molle, gli ufcl tutto ?I

Clero, e popolo di Roma incontra, per honorarlo , elargii fella del Tuo rìior*

Carlo Ma- no , e con molto piacere nella Città l'introdufsero
, & accompagnarono . Non

gnoioRo- pafsò molto tempo, che venendone Carlo per quel di Maguntia ,&di Norim-
Ina, berga nel Friuli , dove diede ungravecalligo al popolo di Trivigi

, chehave*-
va morto Henrico fuo Capitano . Ethavendone in luogo di quello creato un'

altro, le ne venne prima io Ravenna, e poi in Roma , dov'eracon gran dell-

dcrioafpettato , e dove entrando nontil maniera alcuna di honore lal'ciata a
dietro, che a lui fatta non folTe. In capo poi di otto-giorni in prefenza del po-
polo, dei Clero, e di quante genti-di Francia, e da tutta Italia concorle v'era-

DO volle dentro&n Pietro intendere da quanti Prelati quivi erano , che cofa
pareva loro: e che opinione havevano deliavita, ede’collumì di Leone Pon-
tefice. Alche tutti ad una voce tifpofero , chela Chiefa Apollo! ica, ch'era

capo di tutte l'altre, non lì doveva d'alcuno ,
ne malTimamenre da'Laici gita-

Carlo Ma- dicare. Intela Carlo quella riflsofla, lì reflòdalgiudicio , chelTo credeva ,
che

pno Imp. lì dowelse del Papa fare. Ma Leone, cheoltre modo lodelìderava , montato

coronato all'horain un pulpito ^ c tolti in mano gliEvangcfii , giurò ellere di quanto

da rapa gli lì opponeva , innocente . E fù fatto quello atto a'i j. di Deccmbre nel

Leone Im. MCCC anno della falutc noftra. Mentre che palTavanoin Roma quelle cofe,

per. dell’ Pipino per ordine di Carlofiuo padre pafsò fopra i Beneventani , che guidati da
Occidente Grimoaldo lor Duca iloro convicini travagliavano . Ecofi fatte rotte lor die-
I' ipi.no Rè de, che fi ri nchiufero finalmente nella Città ,

dovehavevano apena forze da
. difenlarlì. Pipino, per ritrovarli alla incoronatione del Rè fuo padre , lafciò

VinegilìoDucadiSpoIeti, cheraaneggiafieinfuoluogola guerra , & elfo ia

Roma lì ritornò. Percioche delìderofo il Papa di mollrarft grato eoo Carlo ,

dal opale haveva coli fatti fervigi ricevuti ,
veggetìdo poco atti gl'Imperaco-

ri di Collantinopoli a Capere il titolo dell'Imperio mantenerli
,
onde n'have-

va Roma ,
e tutta Italia infinite calamità fofferte; dopoIaMeflain San Pietro

con volontàdi tutto il popolo aìchiarò a voce alta Imperatore Carlo , e del

diadema, dell'Imperio Tornò ,
facendo il popolo dIRomTle (olite acclamatio-

ni, e dicendo. A Carlo A ugutlo incoronatoda Dio, Magno, e pacifico Impe-

ratore, vita, e vittoria. Il Papa feguendo la (blennvtà, Tunfemedelìmamente

e con lui ancor Pipi no , ch'egli folennementc creò
,
e dichiarò Rè d'Italia . Ha-

vuta Carlo la bacchetta dell'Imperio fà il giuditio di Campalo , e di Pafqua-

U; e vuole ,
che come rei della congiura fatta coqtra ii Pontefice

,
debb-<no



leone III.

Divifions

dell'Impe-

rio ftàCat»

GteeL.

Nu'cforo

rfstre fatti morire. MailPapa, ch’era tutto clemente, ottenne 4
chelorfido*

naiTelavita, cfofserofolamente per cafligo confinati in Francia. Horadopo

quefio non mancarono di quelli
,
che perluafero à Carlo , che dovelsc cacciar

affatto tutti! Longobardi d’Italia. Ma perche quella cola ne facile , ne ficura

parea, per ritrovarfi molti popoli d’Italia, milti , e congiunti di fangue
,
e di

Mrentela con loro, deliberarono a Carlo , e Leone , che in quella parte loia-

mente dovefse il nome de’Longobardj rimanere, dove havea quella natione par- no ira^ai

ticolarmcnte la Tedia havuta. E Pipino ritornato fopra Benevento , perche in loMa^no
vanoalquantimcfilocombattèvollelofdegnofopraCtvitàdiChieti, eprefcla & Hirtn.

àfona la faccheggiò, elpianò. Dichcfpavcntati ,
glialtri intorno ,

glheb- imp de

be agevolmente , chellarrefc Ottona , c poi ancor Luccria , dovepreleCri-

moaido Duca di Benevento, che per difpiaccr poco apprefso.mori . La Impe-

ratrice di Codantinopoli in quello mero mandò i luoi Oratori in Italia , perche

flringefseroamicitia, e lega con Carlo : e fù Irà loro con quelli termini l linpe-

rio di vifo , che Hirenc quella parte d'Italia havefse, che incominciando da Na-

poli da una parte, edaSiponto, ch’è bora Manfredonia,dall’altra , ne và a fi-

nire col mare verfo Oriente, e con quetto anche 1 Ifola di Sicilia , e tutto il re-

nante d’Italia di Carlo fufseeeeettuattine quei luoghi, ch’erano della Chiela .

Ma non potendo NiceforoPatritiofollrir l’Imperio d’una^nna, prefalaa tra- »

dimento la confinò nell’lfoladi Lesbo, c per mezo de fuoi Oratori la pace,e 1 ac- Imper. d

cordo eh ella havea fatto, ancor efso con Carlo conlcnnò ,
ilqual Carlo all Oriente,

hora iguerrcggiando co’Salsoni fi ritrovava , chetante volte ribellati s’erano .

Onde li forzò finalmente àdoverfene andarcon lc,mogli ,
eco’figliuoli ad ha-

bitat nella Francia, &cfsofùfemprelor fopra conlefercitoin punto » pwcne

per viaggio nJ danno ^ nè novità faccfsero. E Leone , chcra tr^agljato del

continuodallerivoltc, fiufcìdiRoma,efenandòin Mantoaà veder ilfangue

diChrifto, chcfaceaall’hora molti miracoli . Fu ricevuto folennemente da Lodovicir

Mantoani , & approvatoli miracolofo del fangue , le ne pafso a ritrovar Car- figliuolo

lo c oer raeguafiliarlo di quella verità del miracolo , ch’egli molto defiderava
«J

Intendere, c per ragionar àl'ongo con lui delle cofe d‘Italia . E finalmente ri- Magno di-

tornandofiinRoma, con l‘ajuto di Pipino, che n’hebbe ordine dalRe fuopa-

dre, cailìgò, ma non già Temala folita clemenza ,
alcuni congiurati

, e fedi-

tiofi. Ritrovandcfi Carlo afsai vècchio, quandointefe ,
che Pipino , che co- Juoiuccci-

mes’édetto, era llato creato Ré d’Italia, folle morta in Milano, dichiarò Lo-

dovicofuo figliuolo minore, Rédell’Aquitania , efuofuccefsor neirimperio , ,
jP*"®

c Bernardo fuo nipote Ré L’Italia, al qual ordinò che in tutto, cper tutto à ‘

quanto Lodovico dicefss, obbedifse. rerminòcon quelli fini l’Imperio , che .

nella Galliafofsero il Rheno, òciLerigi, che nafeendo ne 'Celti li divide da

Biturigi. Nella Germania volle, ch’l Danubio, elSavofofsero . Età quelle
liaTcìmi-

Provinciedeirimperiod’Occidentcaggiunlcl'Aquitania ,
laGualcogna, gran

U P.^ralntna . Ia ^ la P^nnnnia alta » Cparte acim «apagiiì») ut ^ y Ucci»
bafsi, l'Illria, c la Liburina Percioche i luoghi maritimi della Dalmatia era-

jjntslc ,

no all’Imperio Collantinopolitanofoggctti. Rafsettate Carlo à quello modo le
j, ^

cofe deirimperio ir Aquifgrana , dove per ritrovarfi indifpollo andò per ba-

pnarfi nell’acque calde, che vi featurifeono , fò allalitod’una febte, chean- niuorc . c

che il dolor de'fianchi ,
accompagnato v’hebbe ,

nelll 72. anni della fus fu^ iodi,

vka , a'i8. Gennajo nel 8if. della falute nollra morì . Fù il fuo corpo studio di

contuttc le pompe ,
òchonori pofiìbilì nella Chiefa dinoilra Signora, che pjiiji, in-

elfo in Aquifgrana magnificamente havea edificata fepolto con quello. ft|t\ii;o di

fcritto .• Magni Carili Regit CbrifliaHiffimi , Romantrumque C.itlo M-r-

(orpus bocfcpulcro conditum jacet . Fù Carlo, c nellecofe civili
,
cnellcmi- gno.

litari Imperatore di tanta grandezza , & integrità ,
cnenon ha havuto mai poi

L 3 ic



STEFANO V.
rèfupjriore, nt'pari. Sempre, che tempo , &otiohcEIie

, talmente /iJilef
tò de gii !ludi delle buone lettere

, ch’eglilùij primo
, cheaperfualione di Al-

bino, drizzò lo fluJio di Parigi. Hebbe tre tavole d’argento
, luna , nella qu.a-

le era (colpita
,
& int.ìgliata la Città di Coftantinopoli

, donò alla Chiefa di S
Pietro, lalVconda , nella qualeera intagliata la Città di Roma

, dorò alla*
Chieio. di Ravenna, la terza a’fuoi figliuoli lafciò

,
nella quallì vedeva il mcn-

Rogatio- ‘j?
‘"((0 ddrritto . Ne mancano di quelli

, che fcrivono
, che queila fefiedi oro

ni di chi l'ia Leone Pontefice havendo rifatto il tetto di S. Paolo
, ch’era per un tcrrc*-

follero or- ryiono andato giù a terra,& edificato da’fondamcnti un’hofpitale di poveri prefio
liuiMc. ^

Pietro, & ordinati i tre giorni delle Letsnie
, che fi fani)oav.mti allAfcer-

-
fionc, e che il primo di fiatiJa/Te da Santa Maria Maggiore à Lacerano , il fé-condotaS Sabina a S. Paolo, il terzoda 5. Croce in Gierufalem à S. Lorenzo
fuor delle mura

, nel xxi. anno del fuo Pontificato morì
, e fù a’dodcci di Giu-

gno nella Chiefa di S. Pietro fepolto. Nel fine della vitafua apparve una co-meu
, fcg.io, come alcimi dicono

, d’una tanta calamità . Vacò la Sede dopo
Jui dicci giorni. ^

STEFANO V. OIV.PONT.XCIX.
f

Crc.ito del Sòl. a’ij. di Luglio.

S
TEFANO Quarto Ro-
mano, e figliuolo di Giu-

lio, nel terzo mefe del fuo
Pontificato panò in Fran-
cia à ritrovare il Ré Lodo-
•vico. Ma perche caula egli
v’andaffe

,
non fi sa bene .

Corjetiurano alcuni
, eh*

quello viaggio face/re,per
fuggire le rivolte, e le reli-

quie della congiura di Cam-
pulo

, ch’era dopo la morte
di Leone riforta. L lmpc-

rator Lodovico, cognominato Pio, fi ritrovava in Orliensà auel tempo
, che

intefe, che il Ponti nce andava à trovarlo. Onde li mandò tolto incontra i pri-

mi hu.imini della corte, efràgl’altri, Teodoro Vefcovo d Orlicns con tutto il

clero, e con pran parte del popolo. Et effoufei ad incontrarlo un miglio fuor del-"
Ji Città . E vedutofmontòda cavallo, edopoi falutifoliti nel menò con graq
riverenza nella Città co’I clero a vanti . che n’andava cantando il (Te Deum

. ) EraSjefano nato nobile ,
e di tanta dottrina , e bontà

, ch’era
agevolmente perla perfona fua propria in molta veneratione tenuto . Pcrch’
egli fiera fotto due fantiffimi Pontefici ,

Adriano, e Leone allevato
, & ha-

veva apprefoquanto al bene
, e Tantamente vivere, firichiede. Hora intro-

dotto nella Città con flmperatore fempreà lato , perche la calca del popo-
lo, che defidera va vederlo era grande, fmontò nel palagio regale , Dovefpef-
focop l’Imperatore fopra il raffettarè , e riordinare le cofe d’Italia ragionò

, e
difer-fer rosi , fi convitarono fpeffo l'un l’altro

, "chequafi Tempre furono in-

fienie. Haurebbe Lodovico voluto più di lungo bavere (écoii Pontefice , ma
per le gravi guerre che gli s’cfi'erfero, non punte f.trio; percioche s’trano i Guaf-
coniiibellati ,

ch’egli inbreveairobedier.zaridulfc. I Britoai bavevano alzata
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PASCALE T. I6y

la teda, efuronodomlmedcCmamente, e tenuti à freno. Et in un patlamcrii

to chefcce in Aquii^rana diede audienia a gl’Ambafciatori de'Saracini , eh’

habitavanoSaragofa di Spagna , e loro la pace diede. Volendo poi Papa Stefa-

no partire, ad imitatione del Salvator noflro, cheanchc,agrinimicifuoi per-

donò, ottenne da Lodovico , che fi perdonane a tutti quelli , che per bavere

contra Leone congiurato ,
o banditi

,
o prigioni fi ritrovavano . E fc ne portò

f*co una ricca <
e'pretiola Croce ,

cheLodoVico haveva fatto fare
, per dedi-

^

caria a S. Pietro. Ritornato il buon Pontefice in Roma nel fettimomefedcl fuo

Pontificato morì a’venticinque di Gennajo , e fù nella Chiefa di S. Pietro fepol*

to . Vacò la Wc undici giorni per la fua morte •

PASCALE 1 PONTEFICE G
•V

Creato del 817 - a’z8 . di Gennajo.

P
ASCALE Romano , e

totbario
figliuolo di Bonofo, fù

lenza, che 1 Imperatore la

fua auttorità vinterponef- fomc.iono
fe, creato Pontefice. Onde dell' Inip.

toflo, ch’in quella dignità fi Ucrnardo
vidde , mandò a Lodovico i rj d'Ita-

fuoi Oratori
,
feufandofi , e Ha

.

tutta quella colpa fopra il

clero , e popolo di Roma ri-

verlando , che a forza que-

flopefo dato gli havelTero .

Accettò Lodovico la feufa di

Pafcale, enefcrilTcalclcro-, e popolo di Roma , cheli sforzalTero d’ollerva-

re, c mantener gli ordini de’maggiori, perche altramente la maellà Regia , &
Iroperiales’offendeva. Egli in un parlamento , chefùin Aquifgrana , feLo-

thario fuo primogenito, neirimpério compagno? e Pipino ,
chetali fecondo

genito ,
dichiarò Rdd’Aquitania , e Rèdi Bavieca Lodovico i

ch’era il ter-

zo figliuolo . Effendofi in quello Bernardo Ré d Italia a perfuafione d’alcuni l^crnnrdo

Vefeovi, e cattivi Cittadini, ribellato dall’Imperio, e forzati alcuni popoli ,• Rcd’It.nlia

e Città a dovere afe giurare obbedienza ,
c fedel’homaggio , ne irritò in mo fi ribd'.i

do Lodovico , chelimandò alcuni Capitani congrollo efercito fopra . On all' Impr-

de mentre ch’egli vuole loro nel paffo dcH’Alpi opporfi , fù vinto . I capi rio , onde

della rivolta furono tolto fatti morire . E Bernardo , benché alfa! humiimcnte èvimo, a

chiedelTe perdono ,
fu ancor eflb privo della vita in Aquifgrana ,

dov’era fatto mo-

flato menato prigione . I Vefeovi ,
ch’eran flati perfuaCori di quella ribvl- tire,

lionc , furono per un decreto finodalc dentro certi Monafteri confinati
.

Lotbano

Ralfetiato Lodovico quello tumulto più torto , che guerra , che era Lrto Rèd’ltaha

in Italia , pafsò foprai Saflbni, che ribellati fi erano: & affrontandoli con

Viromarchio tiranno de’ncmìci, c che affettava il Regno, lo vinfe nel fat-

to d'arme, òcuccife. Dopo quefto mandò al Pontefice Lothario ,
il figliuo-

lo
,
c’havea già dichiarato Rè d’Italia , il quale fù nella Chiefa di S Pie-

tro unto ,
e chiamato Augufto . Eperche tutta Italia tumultuava , &afpi-

rava a novità : Lothario, che inferiore fi vedea , per provederfi diungrof-

foefercito ,
fe ne ritornò a fuo padre in Francia . Perla qual cofa furono

in Roma nel palagio di Latcrano in nna rivolta prefi ,
privi della vita . c morti

0
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Città del-

la Toùana
fo’^cttc

ali’Impe-

rio

.

i6S CASCALE I,

Theodoro primicerio, & Leone nomenclatore. Non mancarono di quelli, che
riverfarono quello difurdine (opra il Poncciìce. Ilqualeinuniìnudodi }o. Ve-
feovi, ch’egli raunò, econ congietturevcrifimili , e con ragioni, c con giura-
menco da quella calunnia fi liberò . Rellù di quell'ateo fodisfacco Lodovico , e
rifpondendo come vuol il Bibliotecario, a Falcale, chemirafle , che in Roma
più quietamente li vi velie ,

dichiarò nel medelimo difpaccio le Città della Tot»
cana all’Imperio lopcettc, ch’erano Arezzo , Volterra

, Chiuli, Fiorenza da
Carlo Magno rillcrata, & accrelciuta, Pilloia, Lucca, Pila, Perugia, Or-
vieto, tutte l’altre alla Chiel'a Romana lalcia va. Vi aggiunfe Todi nella Um-
bria, & oltre l'Apennino Romagna, el’ElTarcatodi Ravepna . Scriveiltne-

defimo Bibliotecario, che Lodovicodìedea Pafcalelibera facoltà dielesgerel

Vefeovi. Percioche ancor di quello bifognava, chefiauvifalTe l lmperàtore ,

c vi alTentilTc . Et il roedelìmo auttore dice,che quella potellà fù da Papa Adria-

no al Ré Carlo concefsa . HoraPafcalc , ch’era per la lua virtù
, e dottrina

,

flato da Stefano Pontefice nel governo del Monallero di S. Stefano in Vaticano
pollo, havutech’hebbe le chiavi di Santa Chiefa in mano , ne ricondufse con
molta divotione, e riverentia nella Città molti corpi di Santi , che poco hono-
ratamente giacevano, eli collocò in luoghi honorati , e degni . £ ne lifcolfe

con fodisfarca’creditori, molti miferi, che prigioni
,
&in ceppi fi ritrovava-

no. Quello Pontefice edificò da’fondamenti là Chiefa di S.Prallcde, non mol-
to lunghi dall’antica , che per gli anni , e per la negligenza de’Sacerdoti minac-
ciava rovina. In quella Chiefa, ch’egli anche dedicò , celebrò aliai IpelTo , e
vi ripofe molti corpi di Santi, che giacevano per li dmiterii fenza riverenza al-

cuna. Nella medefima Chiefa fi vede la cappella di Sant’Agnefe , che egli fece

con molti ornamenti più bella. Egli ancor edificò la Chiefa di Santa Cecilia ,
come lo fcritto , che fino ad hoggrneUa tribuna lì vede , chiaramente dimollra.

Nel medelimo luogo ripolé il corpo di S. Valeriano
,
(polo della medefima San-

ta, ediTiburtio, c di MalTimo Martiri, d’Urbano, e di Lucio Pontefici', e
adornò quel luogo dt marmi fini, e d’oro, e d’argento. Rifarci ancora la Chic-
fa di Santa Maria Maggiore, che era per gli anni afsai rovinata , & in miglior

forma rifece la tribuna. £ finalmente non havendolafciato di fare officio alcu-

no di religione, dì pietà, e di bumanità , moria’24. di Maggìohavendo tenu-

to il Pontificato fett’anni, tre meli, e dìcifettc giorni , e fù nella Chiefa di S,

Pietro fepolta. Non vacò doppo la lua morte ^ più che quattro giorni la Cede

EUGE-
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EUGENIO II.

EVGENIO li PONTEFICE CI-

Creato del 824. a’ ip. di Magg!o.

F UGENIO li. Romano,
. e figlinolo (ti Bcomondo,

fù di tanta religione, clami-

tà, di tanta humanità, e dot-

trina, che ne fù per una voce

di tutti eletto Pontefice ,
c

fù nel tempo , che paffatone

Lotario in Roma ,
vi creò 1 orario

un’officiale, cherendeffe ra- Rè J h^lia

gioni al popolo di Roma.Per- crc.i un o!-

ciochc doppo una lunga , e ncia-e >“

grave fervitùi Romani qual- Roma ,

che libertà fentirono lotto 1’- '

Imperio di Carlo Magno, e de’figliuoli . In quello havtndo Lodovico pofla in « '

40. giorni la Bertagna à ferro, & a fuoco, doppo ch’heube gli pllaggl, fe ne

pafsò inRoano, dove hebbe gli Oratori di Michele Imper. di Coitantinopoii,

i quali volevano intendere da lui
,
che li pareva

,
che fi doveffe lare delle ima

gini de’ Santi otorleà fatto via tutte, oriporle, come prima erano . Lodovj-

co rimefle quelli Oratori al Pontefice, à cui fpecialmente toccava il rilolvcr
j

‘

quello qucfito . Doppo quello pafjò fnpra i Bulgari, che erano nelle Provin-
^

cieentrati; e 1 : ributtò da principio à dietro. Ma perche Aidone Governatore

dell' Aquitania fi ribellò , Ipcrando nel foccorfo , e favor di ABDARAMI
NORt'de Saracini, fù Lodovico forzato à lafciare quella guerra . Il perche i

Bulgari impetuofamente permezo delle Pannonic nella Dalmatia penetrare

no. Ma prima, che Lodovico fopra Aidone andafie , la maggior parte della jn^prefe

Spagna fi ribellò. Bernardo Conte di Barcellona fù folo quegli, che benché
, j,„p,

cper terra, cper mire affai travagliato foffe, Tempre nclia fede dell’Imj^- Loìovko
ratoreperfeverò . Eugenio in quello , come colui, che era eccellente ,

cric pi(,_

code’bcnidel corpo, edell’animo, facendo poco contodi tutte le cofe hu-

mane, anzi de’beni chiamati della fortuna
,

tutto in potere della liberalità fi

diede, & à fare atti di magnanimo, c di generòfo fi volle . Perciochc tanta cu- Scifiiu

ra hebbe dell’abbondanza delle cofe della vita, checosì il grano, come tutte undcemio

Valere cole in maggior copia, &àpiùbalTo prezzo in Roma fi ritrovavano , ncU.i Uo-

chc in qual fi voglia altra parte del Mondo . E pigliò talmente la difefa delle m.inaC;iiie

caufe , e della vita de’ poveri, e delle vedove , e de’ pupilli , che ragio- fa? non

ncvolmentc era da tutti padre commune de’ poveri chiamato. E quella tocco dal

maniera di vita tenne egli ancor’ a vanti al Pontificato, quando era Prete l’iailna.

di Santa Sabina dell’ Aventino, la qual Chiefa egli effendo Pontefice in

miglior forma riduffe , c quando era Arciprete della Chiefa di Laterano ;

donde fù poi per la foa gran integrità, e virtù al Pontificato per una voce di

tutti aflunto. A i prieghi
,

e per opera di quello medefimo Pontefice tuc-

tiquelli, che prigione ,'òconfinati nella Francia fi ritrovavano ritornarono

finalmente à vivere in Roma, & effe, perch’erano flati privi di tutte le loro

facoltà ,
del fuo proprio li foffentò, e ritenne in vita . Non mancò ancor

per lui, che Sicone Duca di Benevento fi partiffe dall’afsedio di Napoli , e

che molto alle ftrette lo travagliava. Ondetransferl in Benevento il corpo di

San Jànuario ,
e nella Chiefa maggiore con San DefUeno , e San Fe-
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fìo affai honorevolmmte Io collocò. Si sforzava il Pontefice di perruaderel
•Sicone, che paffafTe (opra i Saracini, che ha veano in Sicilia prefo Palermo .

Havendo egli adunque vi vuto con quefie arti qiiattranni Pontefice, con gran
difpiacere, e piantodi tutti mori a rredici di Dccembre, e fùin San Pietro
lepolto

.

VALENTINO I-PONTEFICE GII-
Creiito dcJ 82.7. a’ 14. di Dcccmbre.

V ALENTINO Roma.
no figliuolo di Leontia

ròdi tanta virtù
, efantità,

eh’ effondo Diacono
, non

che Prete
, meritò d’efler

eletto Pontefice . E dalla

fua prima età fino all’ultima

con Pafcale
, e con Eugenio

fantilTimi Pontefici fi allevò

e vifse
,
a pprendendone (an-

ta dottrina
,
& efemplari

coftumi
,
percioche non (i

diede a’ginochi, né à volut-

tà ,comefogIiono la maggior parte de’giovani fare, maàfeguirconlavita, e
con li (ludi Torme de’ Santi Partorì pafTati. Fùdipiù cofi deliro d’ingegno, e
di tanta eloquenza, che poteva ciò, ch’ci voleva perfuadere, c difsuadcre ,

bench’egli non proponefse giammai cofa
,
chelanta, e modella non fofse. E

finalmentccosì nella vita privata, come ne! Pontificato, non fù alcuno de’-

Pontefici pafsati ,
che né di pietà, nè di clemenza, né di liberalità l’avanzafse

Per tutte quelle cagioni fù per un comtnune fentimento di tutti creato Ponteficr.-

Ma per i peccati forfè de gli huomini di quel tempo, e nel 40. dìdelfuo Ponti-

ficato morì, e fùin S. Pietro fepolto . Né lù alcuno, chenonfenedolefse, e
rammaricafse, parendo à tutti

,
ch’efsendoefsoPontefice, la libertà de* Ro-

mani , e della Chrilliana religione non potevano cofa , che lor dannofa fofse ,

Sicard» fcntire. Vacando dopò lui la fede, Sicardo Duca di Benevento, che dopò la

J5ucadi morte di fuo padre tirannicàmenteviveva, per cavarne danari
,
pofeDeodato

Benevento Abbate di Monte Caflìno prigione , il quale non fenza nome di lantità vi morì „

emp IO

GRE-
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G R E G O R I O IV. T7I

GREGORIO IV. PONTEF CHI,
Cr.u'itò Jd 8ip. a’zó. Ji Gennaio.

G regorio IV. Ro-
mano, fioliuolodì Gio-

vanni, ePr«teco'l titolodi

S. Marco, prtfe il Papato
in quel tempo, che i Sarai i-

ni
,
occupando l’Afia

,
rhiu-

Cero a’Chridiani il palio ,

per andarne luoghi della Pa-

kllina, e che i Niori palVati

con un’armata in Sicilia, ro-

vinarono una gran parte del-

1 Itola, pigliandone, come
s’è detto ,

Palermo . Nè i

Venetiani , chequi à prieghi dell’Imperatore Michele tofio con rannate loro lì

ritrovarono, glielo poterono vietare. Percioche era l’armata de Mori maggio-

re, e maggiore anche l’efercito Navale . In quello tempo la Republ. Venetia-

nacrefeeva, che haveva da’popoli di terra ferma havuto oiigine, cprincipio

in quel tempo, che Attila Rè degli Hunni prefe ,
e rovinò Aquilcja . Concor-

dia
,
Aitino, 0 l'a!treCitt.\ di quella Provincia di terra ferma , ch’eia da gl an-

tichi chiamata Venetia . Onde i loro popoli fuggendo la rabbia de barbari in

quelle paludi ,
e ftagni (ì ricoverarono : Era all'hora Duce de’ Venetiani Giu-

ftinianoPatritio, il cui nome hò qui voluto toccare, perche nel Ino tempo fù

da’mercadanti Venetiani il corpo di S Marcod' Aleffandria portato in Venetia,

dove bora in gran riverenza fi tiene in una magnìfica Chiefa , che nel più cele-

bre luogo della Città gli edificarono
, edi pretiofilTimi doni la ornarono, & ar-

ricchirono . E da quel tempo incominciarono primieramente i Venetiani a por-

tare ne’loro (lendardi, e bandiere la im.igine di queflo Santo patrone della Cit-

tà. Hora intefo Gregorio
, che non ballavano i Venetiani a cacciare della Sici-

lia i barbari ,
mandò i Tuoi Legati a Lodovico, e Lotario in Francia

,
pregan-

doli, che il più torto che potellero, delTero aiutoalla Sicilia. Nonne voleva-

no cortoro udir parola , con dire, che quella imprel'a all’Imperator di CoHanti-

nopoli toccava , ma che con tutto quello fatta a fptfe communi l'havrebbono .

Mentre, che quertaleeatione andava, eveniva, nè fi poteva cofa, che gio-

valTe, conchiudere; Bonifacio Conte di Corfica infieme con Bertario il fratel-

lo, e con l’aiuto d'alcuni popoli della ToCcana'parsàcon un’armata nell’Africa,

cfacendoquattro volte con li nemici battaglia Irà Vtica, e Cartagine, tanta

fìragedi loro fece, che furono i Mori , come già nel tempodi Scipione Afri-

cano, fnrzatiarichiamare dalla Siciliail loro efercito, perche qualche fcccorlo

derte alla fua travagliala patria. Età querto modo fòla Sicilia dalle mani de’

Barbari liberata. EfeneritornòBnnifacioinCorfica con lafua vittorioia ar-

mata carica di preda, e delle fpogliedelli nemici . Scrivono alcuni, che ritto

vandofi Italia tranquilla , óc in pace , (degnato Lotario , che Lodovico in tutte

le cofe facerte più conto di Carlo, ch’era il minore, echc fù poi cognominato
Calvo, che di lui non faceva

, e che lo ponerte in prigione, e non molto poi lo

liberarte, echeda quertaoccafionemcrtì i Barbatine partartero d'Afrìca con

grofs armata in Italia
, e giunti à Centocelle rn v ina rtcro Ci vita vecchia . E che,

TOÌpaflati inRomalaprendcfferooiedefimamcnte . Il che è molto lontano, e

dil-

Sicilia af.

ditta da ’

Moti

.

Venetia
freke

, &
Onde tii la

fua orlo ine

Corpo di

S. Matto
pOtt.no d’

Alcliàdria

in Vcnciia

Bonifacio

CoiicrJ i

Coi (Ica

palla in A -

il I.' , c ta

Stao d.inni

a t Mail

.
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dlfcorde dal vero. Non negherei di Civitavecchia, ccofa ancor chiara d, che
deffero alcuni aflTa’ti in Roma

,
ma che ritrovandola ben difefa dal Marciicfe

^ " Guidone, che valorofamcntc la difenfava, bruciafle i borghi
, elaChiefadi

danno^ in S. Pietro, cS. Paolo, e fe ne paflafsero per la via Latina al pafso di monte Caf-

Italia .
rovinarono la terra di S. Germano

,
e’I monaflerio di S. Benedetto .

Di quello luogo ne vennero giù per ilGarigliano al mare , e montati sùl’ar-

mataloro, ch’era qui d'Oilia venuta, lopra la Sicilia pal'sarono, e come s’é

detto, furono poi richiamati àcafa per quello, che il Conte Bonifacio vi fa*

ceva. In quelli tempi crederei io
,
cheSicardo Duca di Benevento, il qual in

quella guerra
,

fi ritrovò
,
ne trasfcrifie di Lipari in Benevento il corpo di San

Birtolòmeo, perche non fofsC preda di quelli Barbari. Ma ritorniamo à Gre-
gorio, il quale fù di tanta modellia, ch'efsendodal Clero

, e popolo Romano
Para con- eletto non volle prima dell’autorità Pontificia Icrvirfi, che cenfirmato da gli

fermato Oratoti delPImpcrator Lodovico non folle , i quali a quell'effetto vennero in

dall* Imp, Roma, e con molta diligenza vollero di quella elettione informarli , elocon-

lodovico! fermarono. Volle Lodovico ciò fare non perfuberbia . ma per confervarfi le
’
ragioni dell’Imperio, perche fù di fua natura clemente

, & humano oltre mo-
do, che fempre'difensò la dignità

,
eie ragioni di S. Chiela . Pcrcioche ordi-

nò, che non poteffero i Chrilliani effer fervi , e che ogni Chiefa lefue entrate

havelTc
,
onde poteffero i Sacerdoti vivere ,

che non lafcialTerbpcr la povertà ,

c roifitria loro il culto divino, ne foffero forzati di mendicare
. ^ello medefi-

mn Principe nel 8 jo. anno della faiutenollra raunò un Sinodo di molti Vefeovi

,
in honordi Dio, e per l’utile della dignità ecclefiallica, nel qua le Sinodo fù or-

• dinato
,
che ne i Vefeovi , ne Chierici di qualunque grado poteffero portare if-

quifitc, epretiofcvelli, come fono di leta , odi porpora, né in ditogrmme ,

(alvo, chequandoi Prelati grandi facrificano, néoro, o argento nelle cinture,

cCcarpctte , per effer quelle cofe dalla religione aliene ,
cmanifdlo fegno di

grande incontinenza, c vanità. Hora con quelli ani procurando Lodovico le

cofehumane, edivincnel anno del fuo Imperio morì
,
e fù in Merita nel-

la ChIefa diS. Arnolfo fepolto. Ne pafsò molto tempo, che Gregorio Pontefi-

ce lo feguì. Fù Gregorio di molta nobiltà , e fantità chiaro
,
fù in dottrina ,

de
cloquerìza eccellente

, e fù oltre mododiligente, efollecito, coll nelle cofe hvi-

mane, come nelle divine . Perche egli fempre procurò ilbcnedcl popol fuo

tennei ricchi a freno, diede da mangiare a’poveri , confolavagli afflitti, cri-

duceva nella buona (Irada gli erranti
,
e molte Chiefe

,
che n’andarono in rovl-

Fcfl.i di na rifece, e nella buona vita con l’efempio ', e con la dottrina fua gli eletti del

tutti i S.in. Signore ritenne
,
mentre egli vilfe. Trasferì il corpo di S Gregorio in quel luo-

ti da chi go, dove hora (là, e di molti ornamenti quel luogo abbellì .Vogliono, chan-

inftituita. che quello Pontefice trasferiffe il corpo di S Sebaftiano, ediS.Tiburtiodallici-

mitcrii
,
dove prima erano , nella Chiefa di S. Pietro, ^rivoiio alctini

, che

Gregorio a’preghi di Lodovico inllituifse lafelladi tutti iSanti il primo di di

Rabano Novembre, e che perciò foffe ,
ficinverfi, & iti profa lodata inolto da Raba-

Monaco nomonaco, c teologo eccellente. Ilquale, >
cnelverfo valfe iti

dottiffimo quel tempo molto
,
c commentò ancor il libro del Paralipomenon , e lopra i

Machabei. Fece ancor de’fermoni eleganti al popolo, e quel più
,
che tutti gl

altri fi loda ,
ch'egli fece nella fella di tutti i Santi . Morì Gregorio nel 1 6. anno

del fuo Pontificato, a'zj. di Gennaio, e fù fepolto in S. Pjetro. Evacò quin-

deci giorni per la fua morte la Sede

.

SER-
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SERGIO II. <7/

SERGIO IL PONTEFICE CIV
' Creato del 844. a’ io. di Febraro.

S
ERGIO Secondo Roma*
nO, figliuolo di Sergio

,

della quarta regione,prefe il

Pontificato in quel tempo ,

che 1‘Imperatore Michele
morì in Colìantinopoli Di-
cono alcuni, che folle pri-

ma Sergio chiamato Bocca -nr,.,. x-

diporco,echeperlabrutez-
-J'

za di quello nome fi facelle

Sergio chiamare ;
cche ne

reftalle poiquefta ufanza di
^

mutarfi i Pontefici il nome

,

il lor proprio lardando, Se un'altro degli antichi togliendone, benché non tutti

poi l'ofservafsero . Comunque fi fofse ,
chiara cola é, che Sergio di illuiire fa-

miglia nacque, e pure un punto da ifuoi maggiori degenerò , e fù il fuo bello

ingegno follevato, & ajutato da Leone III da Stefano IV. da Eugenio ll.eda Fratelli

Gregorio IV. lotto la cui difciplina ,
ecoflumi vide . OiJdedopo la morte di Prancefi

Gregorio ne fù egli folodeputato degno del grado Pontificio . In quello tempo dilcordi.e

tanto odio nacque tra i figliuoli di Lodoeico per la divifione dell’Imperio , che fmo d'ar.

iiefùsùqueldi Altifiodoro fatta una gran battaglia frà Lodovico
,
e Carlo da mcfià lo-

una parte; e Lotario da un'altra ,e ne morirono da amendue le parti molti .Et ro.

clTendo fìnalnunte Lotario vinto le ne fuggì in Aquifgrana. Etelfendo ancora

dal nemico di quello luogo cacciato, fe ne fuggì con la moglie
,
eco'figliuoliin

Vienna, dove anche! fratelli armati lo feguirono. Né folamente molti Baroni Divifione

dì Francia fi erano rrapolli, e s'ingegnavano di placaregl'animi di quelli Prin- dcil’Impe.

tipi, cheancora d'Italia vi andarono alcuni mandati da Sergio
;

frà i quali era rio frà!

principale Giorgio Arcivefeovo di Ravenna
; che ritrovandoli nella feconda fratelli

battaglia con Lotario , à cui era andato à parlare d'accordo ,
fù in quella rotta, Francclì.

che Lotario hebbe forzato à fuggirli quali folo via
,

per feampare , perdendovi

tutti ifuoi', che erano trecento cavai li, che lo feguivano. Finalmente molli

Lodovico, e Carlo à pietà delle tante calamità di quel Regno fi contentarono

di f|re à quello modo la pace , che quella parte Occidentale del Regno, che
dall'Oceano di Bertagna fino al fiume Mola fi llendelfe, reflafle à Carlo co'l

nomeanchedi Francia . Che la Germania fino al fiume Rheno folle di Lodo-
vico, & oltre il Rheno ancora quanto il padre loro pofTeduto vi baveva. £
che Lotario s'havefse Roma , Se Italia co’l titolo deH’Iroperio, econ quella

parte delia Francia
, che chiamano bora Provenza. Alla qual parte giunfero Lodovù'o

ancoquella, ch'é frà il fiume Scalda, e’IRhodano, e che da lui , come io pen figliuolo

fp, fù Lothoringìa detta . Dopò quello Lotario n’inviò con grofso efercitoin Lotano

Italia Lodovico il figliolo
,
ch'ha vea già fatto fuo compagno nel Regno

;
e li die-

de percompagniDrogone Vefeovodi Metz, de altriprelatifavii, e di autorità,'

perche del confìglio lorofilervifse. Màefso ch’era giovanetto inluperbito da
quella tanta profperità

,
tutti i luoghi

,
ondepafsava, empiva di fangue, di

rapine , e di fuoco . Accollandofi poi à Roma , gli ufeì il popolo incontra per

hoQOiarlo Per la qual cofa parendoli di potere centra l’opinione , che
li ha.
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n*havera , entrare amichevolmente in Roma io gran parte ne lafciòqaella fie>
rezza Francefe, con U quale veniva . Gliufcì ancor un miglio fuorWclIa Città
incontra il Clero inproctlTione, cantando Derni'
ni

, Ofanna in exccffi

.

E l’accQmpagnarono a quello modo fino alla (cala di San
Pietro

,
dov‘cra il Pontefice , che l’abbracciò , c baciò. Etandatinesù ^ per

dover entrare in San Pietro , ritrovarono le porte della Chiefachiufe . All‘hora
il Papa Guefle parole li dilTe. Se tu con animo amico

, anzi , che nemico
,
ns

vieni; « hai più 1‘occhioalbene publico de‘Chriftiani , chea*tuoi particolari
afTctti di Taccheggia re, ò fpargere fangoe nella Città , io ti dò licenza, che qui*
rientri. Che s^altramenteanimatone vieni, guardati di toccare quefie porte -

perche la fpada , che tutte le Cceleratezze vendica, egalliga, giàtidsù'lcapo*.

£ perche Lodoviro di (Te, che non dubitafTe punto , li furono rollo le porte a>
perte, ét entrati dentro co‘Romani, e Francefi à gran fchiera dietro, s'ingi-
nocchiarono aiPaltare di S. Pietro, eringratiaronoilSignorDio, egl'Apoflo-
n Santi, chefolTe à^elmodo fenz'altrofcandolorìurcita la venuta di quelltv
Principe Francefe in Roma, c fattane quietamente l'ottava della Pentccofle ,
che all'hora fi celebrava. Ma perche poi ifoldatirovinavanofborgbi , epare.
va d'hora in bora , che doveffero porne la Città ifleffa à faccò

, in capo de^li 8.
giorni publicamente il Papa unfc Lodovico, e Io incorono, eacò Ré d'Italia

.

II perche Siginolfo Duca di Benevento ne pafsò rollo in Roma per vifitarlo. Per
la gran copia adunque, ede'foldati , edcflegenti, che vi concorfero, furonoà
fatto tagliati per tutto gl'alberi , rubbatii greggi, e mietute le biade lenza di-
fcrettione, per dare à mangiare a'cavalli. Udendo quelli tanti dannili Ponte-
fice, acciochetollo partilferodalla Città, conccITeloroquantodimandarooo

,
che honello folTc . Eti Romani , che lì viddero da quella tanta rovina fuori ,
chiamavanopublicamente il Pontefice vero Vicariodi Chrillo

, & unico padre
della Patria. Et egli volrotutto ad abbellire, & ornare le Chicle di Roma ;ri«
fitee quella di S Silvellro, e di S.Martino, che andavano per l'antichità in ro-

vina. E qui con quelli Santi collocò ancora , e ripofei corpi di Fabiano, Sotero
Alierò , Ciriaco, Manro, Smaragdo, Anallagio , Innocentio

,
Quirino ,

Leone, Arthemio, Teodoro, eNicandro;. EpreflolamedelìmaCbi«l«edi>
ficòda'fondamenti un monallerioin honoredi S. Pietro, e S. Paolo, dove del
continuo lì celebrava. Finalmente havendo quello Santo Pontefice ben gover-

nata la Chiefa tre anni, morìa'ia.d'Aprile, e fù dentro laChiefadiS.Pietco

fepolto . Vacò dopo lui la Sede due meli

e

quìndici giorni

.

ANNOTATIONE.
Quello , c!ie Icrive qui il rfatina.da Martino togliendolo , che fo0e Sergio Secon-

do il primo , che fi mutarse il nome , non veggo io ,cl|e autore anticof Io feriva. An-
zi fi feriva più tofto il contrario da Anallagio Bmliothecario, che in quello tempo vif-

(c, cioè, ch’egli prima • che (bfae Pontefice ,foflecbiamato Sergio .forfè , ch'egli

hebbefempre Sergio per pronome , e per cognome. Bocca di porco ; e fatto Ponte-

fice , lafciando il cognome, fi ritenne al pronome fole . Mane ancor quelie conjet-

ture molto mi piacciono . Ritrovo che Giovanni duodecimo fofle il primo , ch’cfsen-

do fatto Papa, Panticooomcmucairc, eflcudo prima chiamato Oftaviano, comeap-
prclTo diremo

.

LEO-
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LEONE IV PONTEFICE CV.
Creato del 848. a'ix. di Aprile.

L eone IV.

R

omano, e
figliuolo di Rodolfo nel

8^8. della faluce noffra
, fù

per un confentimento di tut-

ti eletto Pontefice
, e merita

mente certo . Perch'egli fil

in tutta la vita fua, nella pri-

vata ancora di fomma reli-

gione, iiinocentia, pietà,hu-
inanità , liberalità , e dottri-

na eccleflaflica , Efù ancor

di tanta prudentia , e virtù , ,

che osni volta , che bifogna-

va Imitava, come fi legge nell'Evangelio, l'aflntiadel lerpente , eia fimpli-

cità , della colomba . MofTb adunque Sergio II. dal grido delle tante virtù di

Leone, di Soddiaconolocreòprete, edielli il titolo delia Chiefa di Santi quat-

troCoronati. II perche menato dopo la morte di Sergio in Lacerano
, fùnella »

fediadi Pietro pollo, efalutacoda tutti vero, e degno Pontefice . £ li baciaro-

no tollo «manti vi erano , il piede. Credono alcuni ,
chepcrle orationi di que-

llo fanto Pontefice delsero i Saracìni à tra verfo , mentre che carichi della preda
Saracmi

de'nollri fé ne ritornavano alle cafe loro, percioche havendo elfi prelTo Taran-

to vinto in mare Theodofio Capitano dell'Imperatore Michele
,
perche non

era chi loro oflafse ,
pofero à lor bell'agio Italia à Tacco ;

prefero Ancona , & la ^ ncona
Iaccheggiarono‘, e pollone tutto quei golfo della Dalmatia in volta , Te ne ritot^ pr^f^

navano lieti à cala, quando per volontàdivina furono da una così fatta tempe- Sumai.
(laafsaliti, che perirono tutti in mare. Veggendolì Leone libero della paura di

quelli Barbari, fecenell'acrìo della Chiefa di Lacerano ipogeetei di marmo, e •

compì il tetto , chehaveva Leone Terzo incominciato. Ordinò , che nella s^rjciniC
Chiefa di San Paolo ogni anno nel dì di quello Santo da tutto il Clero ad'hora di afibgano
vefperoficelebrafse, perii molti terremoti

,
che in quel tempo furono, fece ^el mare

Leone fare molte procellìoni per placare l'ira di Dio . Era la Croce ; che Carlo per for-una

'Magno haveva già donata àS. Pietro, fiata da ribaldi priva delle molte gem-
me di che era adorna, &ilbuonLeonedinuovomaravigliofamentelaornò.Si
legge, che fufse quello Pontefice di tantafancicà , che con le fue orationi cac- Santità di

ciò via dalla Ctiiefa di Santa Lncia in Orfea un bafilifco , che vieta , che ha- papa Leo-
veva col (no pefiifero fiato ammazzati moItl.Col fegno della Croce anche fmor- nc

.

zò un grand'incendio, che fi attaccò, e durò molto nel borgo , e cafe diSafso-
ni , e de'Longobardi, che fi apprefsava hormai à S. Pietro . Il che avvenne nell'

ottava dell'Afsuntione di nofira Signora , efù perciò poi quello di tenuto ,
e

celebrato come fedivo, non molto lungi dalla Chiefa diS Lorenzo fuori del-

le mura. Perche io quello luogo , era la Chiefa di nofira Signora , alla quale
quello liberalilfimo Pontefice fd molti doni d'oro , ed'argento . Féfarc anche
belle opere di Mofaico nella Chiefa di San Martino , e Siivedrò in Monti , e
fini quella incrodatione delle mura , che Sergio incominciata vi haveva \ co-t
rae l'epigramma , chefolovié,lodimofira » Percioche la pittura, o per ftegli-

gentiadichi ne doveva bavere cura , o per l'antichità , era andata già tutta

via. Fù ancor quella Croce, che fi fuole da un Soddiacono portare davanti al
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Torri di

Ripa

.

Sancini

tornarono
con un’al-

tia armata
in Italia

.

Fatto d'ar-

me fra le

{temi del

Papa. 8ci

Saracim.
Saracini

vinti dal

Città

Leonina
cdtlìcata

da Papa

Leone

.

/

Pontefice , fatta per Tuo ordine d’oro
,
& ornata tutta di gemme In tanfo

, che

non lafciava di fare quanto li pareva, che alla dignità del Salvatore nollro ap*

partenede . Rifece ancor la muraglia , le porte della Città
,
che il tempo bave-

vamalamcnte guade, e vi edificò dalla prima pietra quindici torri per difefa

delia Città di pa iTo in palio
,
e ne furono due frà le altre adài necedarie dall’una

parte, edall’altradel Teveregiù frà il Gianicolo, el’Aventino, perche non
potelTcroper lo fiume in sù navigare Vafcelli di nemici à danno della Città, eoa
la fua diligentia anche ritrovò quedo Pontefice i corpi de’Santi quattro Corona-

ti , & in più fplendida forma la Chiefa loro rifece, dovefotto l’altar maggiore

ripofe i corpi di quedi Santi Semproniano , Claudio, Nicodrato, eCadorio.

Co'quali ancor tutti quelli altri aggiunfe , Severo , Severiano ; Carpoforo , Vit-

torino, Mario, Fclicilllmo, Agapito, Hippolito, Aquila, Prifeo, Awino ,

Narcifo, Marcellino, Felice, Appelline, Ccnedeuo , Venantio , Dioge-

ne. Liberale, Fedo, Marcello. Vi ripofe ancor la teda di S. Proto , diCcci-

lia ,
di Aleffandro ,

di Siilo ,
di Sebafl iano, e di Pradede Mentre ch’era con ogni

diligentia à quede fante opere intento ,
intendendo, che i Saracini venivano con

groda armata à faccheggiarc la Città ,
e che il popolo di Napoli , e de gli altri

luoghi maritimi dal mar Tirenno, fi ponevano in punto per venire à foccorterc

Roma, erto con quante genti fare puoté , fe n’andò rodo in Odia , equi fece

corpo d’un'dTcrcito con tutte l'aitre genti , che vennero qui à foccorrerlo , wr
dover far tatto d’arme coi Barbari, fecflì la battaglia accettata haveffero . Egli

fèconfefsare, c communicar tutti ifuoi, e ha vendoli forte animati, feccque-

fta orationc al Signore . Deu/cu}ui Jextera BEaTUMVETRUM ambulantem

infiuéìibttf , Ht m'ergerrtur
,

erexit , & coapofio'.um ejut Taulum tertio nattf'ragan-

te de profunde pe^agi libetavit ;
exaudi nospropitiut , & concede ^ ut nmborum

mcritìt hontmiiUTumfideliUM br/icbia contea inimicosEccleJiae tu^ Santìat dimi-

cantia emnipotentì denterà tua corroborentur^ & convalefcant , ut de reeeptt trl-

umpbo nomenfanUum tuum in cun^iteentibutgloriofum apppareat Uoppo que-

lla Oratione fatto il fegno della CROCE, ne mandò i luoi avanti , che cosi al-

legramente nella battaglia entrarono, come fe fallerò dati certi della Vittoria .

Finalmente doppo una fiera zuffa furono gl inimici vinti
, e podi in fugaj enep^e-

rirono molti nel Mare , & ne fù un gran numero fatto cattivo , Se condotto in

Roma. Vollero anche! Romani, per terrore de gli altri Barbari ,
appiccarne

alcuni non molto lungi dal porto Romano ,
benché Leone per la ftia gran bon-

tà, eclemeaza vioftafse . Ma egli non puote in queU’impeto frenarla tnolto

irata mokkodine . Di quelli, che furono in Roma menati prigioni lilcrvi n«

rifarcire delle Chiefe, che havevano già gli Agareni rovinate , e brucciate. Se

nel fare della muraglia ,
con la quale il colle Vaticano cinfe , « che del iuo no-

me Città Leonina chiamò. II che principalmente fece, perche non pote^co-

sì agevolmente per l'avvenire pafsaregli inimici à depreda re,e brucciare la Chie-

(a di S. Pietro , egli altri luoghi intorno, come havevano già prima altra volta

fatto. Et inogni parte di queda Città fece fcolpir in marmo ,
e feriva un ora-

tone. Nellalorta, che mena à San Pellegrino, fi leggeva queda ; Deur,^
Apofto/e tuo Tetro collatijclavibut regni cfleftis ligandt , atgue \olvcndi Ponttft-

ciummunus tradidifii, concede, ut intercejfionu eitii auxilio
,
a malu

liberemur. & banc cMtatem ,
guaiti noviterie adjuvante fundavimus , facab

iratua inperpetuum manere[ecuram ,
debofttbus , guorumeaufa cùnflruffa

eli , novot, aVmuItiplicee babere triumpbos .Nella feconda porta , eh d prelTo il

.Cadcllo Sant’Angelo, «tonde fi efee nelle campagne aperte era •

Beut aui ab ipfo buius mundi principio banc SanBam Catboheam ,
Cf Apojto (r-

cam Romanam Eccìefam ab bofiibut cufiodire ,
ér conHrmare dignatui et inibita

-

tit nofiree cbìrograpbum propitiatuf emenda , & urbem hanc
,
guam tuo jantta
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nmìnìper Àpeficlorum Petti , if TauHfuffragia Hovittr dedleaviims

, tib omni-
bus iaimicorum injìdhsfecurampermanere concede. La cena porca , onde fi và
alIafcolade'Safioni ,

hairevanel Aio froncifpitiar^uefi’alcra . Trofia ^ qutefu-

mus omnipotens mifericors Deus y ut adte loto corde clamantes
y intercedente

Beato Petro àpofiolo , tua pietatis indulientìam conftquamur ,
6“ urbe

, quam ego

famulut tuus Leo ìF. Epifeopus Romanut , te auxihante , meo nomine Leoninam
Tocaviy nevoque opere dedtcaviy fecuray atque illafapermaneaty apud clementiam
tuamjugiter oramus Ne in tutte ere queiteoraeìoni altro in cfictco diceva

, fai*

vo, che il Signore havefiedifTefaquefia Aia nuova Città , ch'egli rinchiufa di

Diurahaveva, & Leonina dal fuo nome chiamata
,
daU'infidie

, eibrzedelli

nemici. Cominciò nel primo anno del Aio Pontificato t^uefiafabrica della Città
Leonina, e nel fefto Ali finita . Eladiedcadhabicarea'Corfi, che erano dalla

loro Ifola fiati da’ Saracini cacciati , afiegnando loro terrenni da poter vivere .

Mi maraviglio afiar
,
come hoggi nelle medefime parti fi leggano altre ifcrictio-

ni , & in verfi hefametri gofiamente compofii
,
che io non mi pollo dare a ere*

dere, che di Leone per nelTun conto fiano, ancorché per Aioi fi leggano . Do-
nò Leone della preda raccolta dalla rotta dc’Saracini alcune cofe d’oro , e d’ar-

gento alle Chiefe di Roma . Veglione alcuni , cheperAioordineAifse edifica-

ta la Chiefa diS. Maria in via Nuova, e la 'Torre, che in Vaticano
, fino ad

hoggi vediamo prefio à S. Pietro . Rifece d’argento le porte di San Pietro
, che

erano da gli Agareni fiate tolte via . Fece un Sinodo di quarantafette Vefeovì

,

nel quale in virtù de’decrett de'ConcrIi pafsati condannò
, e fcacciò dal grembo

della Chiefa Anafiagio prete Cardinale dei titolo di San Marcello
, che iòdi

molti falli convinto, fpecialmente perche havefae contra l’ordine de’Canoni 5
per cinqu’anni abbandonata la Chiela Aia . Dedufse ancora Leone inHofiia,
che e per lo cattivo aer^ e per li fpefiì infulti de’Barbari era dishabitata

,
una

Colonia di Sardi, ediO^rn; i quali fcacciati via iSaracini
, havevano già in-

cominciato à refpirare. Si purgò anch’egregiarocnte con Lothario, il quale a
perfuafioned'alcuni malevoli era venuto in Roma, perche haveva intefo, che
ilifegnafsc quello Pontefice trasferire in Cofiantinopoli l’Imperio di Roma . Ri-
trovatali adunque la verità , furono , come fi conveniva

, ben cafiigatii dela-
tori, c fi reintegrò , eli firinfe maggiormente famicitia frà quelli due Principi
Chrifiiani. Scrivono alcuni, che in quelli tempi fufieGiovanni Scoto, dot-
trfii mo nella Scrittura facra , & il quale pafsato in Francia

, ad infiantia del Ré
Lodovico tradufse di Greco in Latino laGierarchiadìDionigiov ne molto
poi , come vogliono

, Ai da’Aioifiefiidifcepoli morto . Mala cagiofie dique*
fia tanta fceleranza non fi sà , ne vi èchi la dica. Vogliono ancora

, che Ali-
dolfoRéd’Anglia, mofso da religione, faceflc la AiaIfob alla Chiefa Roma-
na tributaria, ordinando, che ogni cafa do velTe ogni anno una moneta d’ar-
gento, quanto é un giiilio, pagarle. HavendoLeonefantilfimo Ponteficeeoi
configlio, con fauttorità , con la dottrina , e con la diligentia per tutte le vie
aiutata, &accrefciuta la Chiefa Santa , mori finalmente , tenuto che hebbe
otfanni, tre meli, e fei giorni il Ponteficato

, e fù a’r 7.di Luglio nella Chic-
udi San Pietro icpolto. Vacò la Sede due mefi, emezo.

M CIO-

•' Corfi
kabitano

la Ciuà
Leouioa.

Hollta

Colonia
dc’CorlI >

dei Sardi

.

Gio. Scoto

•Ang’Ia

iribucaiin e

alla Clii-

fa.
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G iovanni Anglico confcsuì con malvagie arti, (come vogliono 3 il
Ponciticìto. Perciochc eUcndo donna

, diede à credere
, cheegli fufTe

huomo. E.lendoGiovanettafe n’andò con nn Tuo amante
, che era perfona

dotta, inAthcne, dove fotte eccellenti maeflriapprefe, e fd tanto frutto nel-
le feienze, che venutane pofeia in Roma

,
pochi pari vi haveva , nonché fu-

pcriore , che nella intelligentia della Scrittura facra à lei fi apguagliaflero. On-
de è dottamente leggendo

,& acutamente difputando
, tanta auttorità ,e bene-

volenza fi guadagnò, che efiendo morto Leone
, fà ella per confentimento di

tutti, (come dice Martino) creata Pon tefice . Ma clTendo poi da un fuo fervito-
re ingravidata, c tenuto un tempo il ventre occulto

, finalmente andando à S.
Giovanni in Laterano , fopraprda dalli dolori frà il Colileo, e San Clemente ,
partorì, enei medefimo luogo morì, havendo due anni, unmefe

, e quattro
giorni retta la Chielà, e fù lenza honore. alcuno fepolta. Alcuni fcrivono due
cole) c che quando và il a &a Giovanni m Lacerano, abhorrendo quefl*^
atto, fugge di quella «rada; c che per non cadere nel medefimo errore , ogni
volta, ehe u crea il Pontefice

,
fi ni federe in una feggìa aperta di fbtco

,
perche

1 ultimo Diacono toccandolo veda, che egli fia mafehio La prima cofa non
niego, della («onda dico à quello modo, che perciò fifìiii Pontefice dopala
tua crea rione ledere in quella Tedia a quel modo fatta

, perche chi in tanta digni-
tàmoota, lappia, e fi avvegga per quella via

, eh egli non é Dio: ma huomo ,« foggetto alla necelfità della natura
, & a quella fpecialmente dell’evacuare .

Onde è meritamente quella Tedia llcrcoraria chiamata
.
Quelle cofe , che iohà

dette volgarmente , c lenza certo auttorc fi dicono. E per non parere di haverle
ollinatamentelafciate a dietro, hò voluto breve, e fchiettamente qui dirle. E
poi che quali tutti gli altri le dicono, erriamo col volgo ancor noi in quella par-
te; benché quanto hòìodetto, verifimile fia, eda potere agevolmente creder-
li. Vogliono alcuni

, che in quello tempo folle il corpo di San Vicento da un
certo naonaco portato di Valenza Città di Spagna inunvillagio della Franci»
chiamato Albicnfe. Dicono ancora,che Lotario efiendo già di molta etilìve-
lliUe monaco

,
lafciando a Lodovico il figlinolo l'Imperio

;
il quale Lodovico

ritornato tollo in Germania , tenne a freno ,& adobbedienza tutti coloro, che
parcva,chedovelIcro prendere l’armi, per ribellarfi.

«

ANNOTATIONE.
Confuta- Quella favola di Giovanni femina . ancheprima, ckc ióiarominciafii ì prnetrar»

tione della la verità delle hiftorie , non mi pnotc mai parere verifimile perciochc nonpoflbima-
favola di ginarmi , chcfofsero in quel tempo glihuomini coti ftupidi , cfciocclu , chcàcotl
l’apa Gio- Tubi ime grado cosi alla cieca cfaltafiero una perfona , incognita .non havendola pri-

vanni Fc- ma per lungo tempo approvata , anai, che nna donna in vece d’un’huomo à quella

mina. dieniià rollcvafsero. Che fc pure folte fiata tanca fcioccbezza di quei tempi > ch’ha-
Tcltero potuto coli fatta fccleranza commettere , non lì deve credere . ch’bavcftcil

grande Iddio folTerto , che unafemina . che non ì d’ordine alcuno capace , la Tedia

di S. Pietro da Chtifto Salvator nofiro ordinata , e dalla quale la chìefa lama lì regge,

macchiata havefie. Vedendo dall’altro canto , che molti , edinon poco grido , à
quefiahifiotia afientifeono > e cheli tiene volgarmente per una > ne hò molto meco
ificfso dubitato > c mifon lìnalmentcriroluto di ritrovare, t’èpolEblle, fottilmcn-

te efaminandola • onde 11 ila qucllacoCi nata , Ctinlìcine l’atiitorcdilei . Havendo
io



GIOVANNI FEM'fNA.
io aduncjoediligemcmeiue lettigli antichiflìmilibri, così della libraria di palazzo *

come del l’altre , e veduto ancor accuratimtnte tutte le fctitturc antiche ccclelìarticbe
,

nebò finalmente una chiara, e manifcfta notitia di tutta quefta favola havuta. lomo-
ftrerò dunque prima, che quello non puote efsere per conto alcuno , machefiafa-

volofo. Appreisofarò chiaro, onde havefse quefta favola Origen* f efii prima la

deferivefse Nè mi farà grave con molti argomenti tutta quefta novella annullare ,

ch’alia Chiefa Romana tanta ignominia ,
e vergogna apportò , moftrare , checian-

cieefprefseellefiano. Incomincierò peiraieramente à difputar del tempo, nel qua-

le quelli , che lofcrifscro ,qucfto Papa ripongono . (^anti hanno di quefta cofa fat-

ro mentione , tutti fuori , che uno indice fallo , nel hne del fetiimo libro d'Ottonc

Frifingenfc ,
pongono ftà Leone IV. e Benedetto III. il Pontificato di quello Gio-

vanni Fcroina di due anni , cinque meli, c tre giorni . Nel qual tempo Anaftagio

Biblioiccariodi S. Chiefa, che fcrifiie le vite de’ Pontefici fino à Nicola fiicccftoie

di Benedetto III e viveva, e 1Ì ritrovò prefente , comeegliftefio dice alla creaiione

di Sergio II. di LeonelV. di Benedetto III. di Nicola Primo , dìAdtiano li. edi

Giovanni Ottavo , non folamcntc non fa egli mentione alcuna di quefto Pontificaio

dì Giovanni femina. che anche fetive , che dopò Leone Quarto ,
non vacò piò , che

quindic i giorni la Sede . E foggiunge , che tofto dopo Leone Quatto , fi in fuo luogo

Benedetto III. creato. E le fuc proprie parole fono quelle . Mori il Santo Leone Quar-

to a’ 17 di Luglio, fìi fcpolto in San Pietro , e vacò quindici giorni il Pontificato.

Dopo 11 cui morte fubiio tutto il Clero Romano , & i principali della Città , e’I po-

polo fi Munorono infieme ,
pregando il Signore , che havefse voluto alla Chiefa fua

dare un buono , c Santo Pallore . Di che divinamente ifpirati , di un confentimeoto

tutti per le fuc fante opere clefscro Pontefice Benedetto. B facendone la plcbcgranfe-

ftaconhinnifpirituali, nel palagio di Laterano lo condufsero , dove fecondo il foli-

lonella Sede Pontificialocollocarono . Fin quìjdiccegli. NèCvede, che facciadi

quefto Giovanni femina mentione alcuna Onde chiaramente fi conofce.che per nef-

fun conto puote quefto Pontefice femina efsere in quefto tempo ,fc la verità della bi-

ftoria non fi prevcrte . Mà facciamo, che Anaftagio in quefto luogolo tiponefse.vi re-

pugna apertamente la ragione de'tempi , c de gli anni .nc’qualiglialtri Pontefici la

Chiefa refsero , nè ftà Adriano I. e G iovanni Ottavo
,
quello ìpatio di due anni ca-

pe . Perciochedal 77S. nalqualefù Adriano I. creato , finoalsti nel qualeGio-
vanni Ottavo morì non fi può nè anche un mefe , noncheduc anni

, di Poniificato

altrui interporre , volendo bene il computo de gli anni feguire , che io accuraiifiìma-

mente hò dal medefimo Anaftagio , da Annonìo , & da altre amiche infcriiiioni, in-

ftrumenti , c bievi cavato . Efsendo già 70^. anni , da che fcrivono , chcqucllale-

mina Pontefice fofse, (perciochc la pongono verfo l’aano S ; f. della falute nollra )

come può egli efsere, che non folamcntc Anaftagio Bibliotecario, che inqucl tempo
vifse, madi quanti ne fcrifsero poi, ò toccarono le cofe de’Pontcfici (come furoao

molti^ fiaoal I] ]0. non nt ficcfse alcuno per 400. anni continui meni ione alcuna ,

Foco dopò Anaftagio rcrifse la fua hiftoria , dovcfàfpcfso mentione dc’Pontcfici ,

Ademaro Monacodi S. Hcrmanodi Parigi , il quale fu da Annonio Monaco del me-
defimo Monafterie

,
già fono quattrocento anni feguito , Reginonc ancor Abbate

Pruenienfe fticcmo anni fono . Hermano Contratta, c Lamberto Scafna Burgenfe ,

Monaci ameoduc, che furono già cinquecento anni àdictro , Se Otone Fiifingcfe

quaitrocenio anni fono , c Corrado di Lichtenavo Abbate Urfpergcnftgìà fono joo.
anni fcrifsero tutti le loro hiftoric , e croniche ,c ncfsun di loro

, ancor che diligenti

in porne fucceflIvameaCc i Pontefici Romani, fece mai di quefto Giovanni mentione.
Mè ancor Leone Vefeovo di Odia , nè Giovanni pretedi Cremona , ò altro fcritto-

tc cofaaleunanc toccò . Nella libraria di Vaticano fono fciòfeuebreviindici.ò lift*

dc’Pontcfici, c nt è una anche inverfi, (critie in vatii libri , avanti ad Innoccmio
IV. enonfi vede mai in alcun di loro hrfi mentione di quefta Ponicficc . Dip'ò
io cinque antichi libtidelle vite dc’Pontcfici

, diDamafo , di Anaftafio . c di

Pandoifo rifallo • 000 fi fcDlc mai quefto Giovanni femina nominate. Solamente

Ma li
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<ì vede nel margine fra Leone TV. e Benedetto 111. aggiunta da altro autorequeTIa fi-
vola , e fcritta con lettere molto diverfe da quelle degli amichi crcmplari , ApprcQ»
òche effetto Leone IX. chevifteda aoo. anni poi fciìTcndo à Michele Certuletto Pa-
triarca di CoHaniinopoli , £<à Leone Arrìdano heretici , cfcirtnatici , poteva in
quella fua epiftola riprendere la Chieia Coft.iminopolitana

, perche baveneinqud
Patriarcato una femina , de Eunuchi ammeflì Cintendendo di Niceta, ed'Ignatio.)r«

haveTse già in Romaunafemina governato il Papato^ ch'era afsaì peggio ? Perciò*
che fetive egli in quella fùa lunga epiftola , ò Irbro contea l'herefic de’Greci nel ven-
tefìmoterzo capo à quello modo , Non polfiamo noi credere quello , che la fama pu-
blica approva , che la ChicfaCoftantiaopolitana contea il primo capo del Concilio
Niceno, h.ibbia per tutto ptomollì gli Eunuchi , e lafciate ancora talvolta ncllafcde
de Tuoi Pattiarchifèdet* una femina . Perciochc rcnormità del ,fatto , eia fraterna

benevolenza non ci lafcia credere cofa coti deteftabiU , & abbominevole . Cenfide*
rando dall’altro canto la roftra negligenza intorno alla cenfura dc’fanti Canoni , c
chegli Eunuchi , Se i Manchi di alcuna parte del corpo non fedamente al Chiericato,
ma all'altredignità ecclefialliche ancora indifferentemente promovete , mi terrò,
che h.-ibbia agevolmente coti potuto efierc , come fì dice . Ma ancor , che io diccllì ,

ch'havdfeto molti di quefto Giovanni femina fetitto , modretò nondimeno dal con-
teflo della favola iflelsa non poter efier vero . Non fìt creato mai Icgitimo Pontefice
in Roma per forfè novecento anni da S. Pietrofìnoà PapaFormofo, che non fi fofsq

dai primi anni nella Chiefa Romana allevatto , Se afccfone al Diaconato , ò pure al

facerdotio per tutti i gradi de gli ordini eccleftaflici . Il che vedrà altere coll appunto
flato ofiervato , chi vorrà per l'ordine de* Pontefici andare minutamente difeorrendo.
Hot come adunqucunafemìnaìgnotarenzaorigiac,c fenaa patria certa , efenaa te-
Aimonio alcuno della vita pafsata • puotè diventare cosi alla cieca Fontaficc l Ve-
diamo bora, à che modo qucfla favola compofeto : dice Pauttorc della favola , dal
quale il Platina, egli altri la col fero, che Giovanni Anglico per nationedi Magun-
ria , tenne il Pontificato due anni , un mefe f e quattro giorni , ò pure cinque mtfì ,

etri giorni
I
echcvacòpoilaChiefaun mefe . Mora vedete , che ignoranza di fcric-

torc , lo chiama Anglico, e pet nacione di Blaguntia , come fe Maguncia in Anglii
fofse, c non in Germania piu coflo. Ma il Platina pih auvifaco , coatra l'opinioa*

dell'autore dice , che ella fù d'Angliatma oriunda di M agtincia . Hora fòggiungr poi .

(^lefli fù femina fcome dicono ,) e fò, eficndo fanciulla menata veftita da huomo da
un certo fno amante in Athene, dove fè canto frutto in varie fetenze, che non ritro-

vavapari Dice la fa favola , che ella andò à ftudìarc inAthene. Hordoveera piìl

Athene in quel tempo , ò come v’era piò ftudio alcuno , che tutta quella contrada Sco-

ine dalle htftoriedf quei tempi fìcava.1 era in poter de' Baibari • emiferamente op-
ptcfsar Vi aggiunge poi , che ella leggendo due anni in Roma hebbe grandi huominì
per difcepoli , c ftandoin Roma in grand'opinione di buona vita ,cdi dottrina , fù ad
noa voce eletta Pontefice. Qui fono duebugie,la prima.cbe ella in Roma Icggcfsc pu-
bi icameate buone lettere. Pcrciocheil manco penfìero ,

cheall'hora havefscco quella

genti, t’cta.che in Roma (ludiopublico alcunofoftc, comedaU’hiftoriedi quei tempi

tacilmeote fi vede L’altra bugia c, che ella tcnefse due anni il Papato, pcrcioche, come
i ì detto , non (ìfoleua quella grado dare fc non a'Cardinaii allenati in fin da i prìmi

anni nella Chiefa di Roma Segue poi. Ma ella fò nel Papato daun fuo feruicore ingra-

uidataj enonfàpendo il tempo del parco .nel uolerandarda S. Pietro à S. Giouanni

in Lacerano ,
assalita da'dolori del parto per ftrada, ftà il Cotifeo , el a Chiefa di San

Clemente partorì,# morì nel medefima luogo , come fi dicc< ^Ifi uaolemirare.cfae
'

rAncorc della favola .che afta! grofsamente lafcrlfsc, anch'egli poco ucrra la tenne ,c

difficile à crederfi) poiché nel principio dice. Fò (come dicono) femina,# qui nel fine

ferivi: Fò nel medehmo luogo (come fi dice) fcpolca . Non afferma il fano: malo rac-

coata pcr.come dicono)# come fi dice.Macomc qucfla dònna non ^'ingravidò mai,Se

hora vcchtafcomcì vcrif!iB.chefofse)efscdo Papa,ingravldò,e partorii Hora primachc

partof.oon portava ella il ventre gonfiolCorae di canti fcrvit.c di làtc genti della cor-

te,

,
(.'.Ovvile
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tc ,cSerolevanode\ continuo accompagnart , dicofacosi chiara noti t’aVvide alcuna

giammai! Non le n'avvidJe alcuno ,
perche ella con due , ò tre foli fervitoti fena

flava femprechiufa in pai azEO. Anzi tutto 11 contrario. Perchefepoco prima, cho

partorifle, quanto i più verifimile , ch'ella fe ne doveflè reftar in cafa .andò da San
Fietroà San Giovanni in Latcrano t molto più prima nella Tua gravidezza doveva la*

Iciarfi veder, e parlar da tutti . Io non credo, che pofla alcuno penfar , che fbfstro

COSI Iciocchi , 8c inetti gli buomini di quel tempo , che al vifo ,allavoce. Stigli
atti, non fapcfie alcuno diicerncr un'huomoda una femina , Scuna femina nove
mcG gravida, e travagliata da canti incommodt

,
quanti fogliono la gravidezza ac-

compagnare. Non haveva ella i fervi, i familiari, medici, i corteglani ? Hot co-

me in due a%ni di qttcftacofa nonfù hiiomo , che fc n'accorgefte 1 Cola certo degna

di Martino Monaco di Ciflcllo , che fcrivendola vita de’Pontefici , fù , comeime
pare , il primo , che (già fono più di joO, anni) cpicda novella divolgò , eferiflè Ma
prima, che iodi lui parli , mi fpedirò dcllafavola,che fegiteàqucllomodo. E per-

che il Papa fugge (empre di fare qucftaflrada, credono molti , che per abborimcnto

di quefto facto lo faccia , Nedlalì pone nel numero de'Pomeflci
,
per efler fiata don-

na . Fin qui dice egli. Hora ,
che andando in Latcrano ilPontcnce non vada per

quella flrada , non cquefla la caufa; mai più toflo
,
perche non potendo per la

gran compagnia, ch’rglifuol menar feco
,
perla ftrettezza del luogo paflar per mezo

del Colilco , che è la (uadricca ftrada, ne piega i man manca , c ne vi poi al dritto

vctfoS, Pietro, cMarcellino, per non confondere con tante giravol.e l'ordine della

cavalcata , ritornando di nuovo prefTo l'.Anfìctatroallaftrada , che prefTo Santi Quat-
tro coronati ne và in Latcrano. LamedcGma ragione è ancor del ritorno , ch'egli poi

fà . E nondimeno sò , che molti Pontefici fono ufcici di qticfl'ordine , etcgola . Del-
la captila poi , che ì in quel lui^o, dove vogliono , ch'cllafofTcfepolta > emedefì-
manente di quella feggìa di porMov che è in Latcrano , nella qual dicono > che (1

conofeeva .fe ii Papa era mafehio
.
parmi foverchio , e vano parlarne , per eficr tutte

cofe favolofc . c dal volgo ignorante Ente . Mora il primo, che ^come hò detto,l la

favola di quello Papa femina fcrifTe , fù un detto Martino , che vogliono > che foflc

PoUacco. Monaco di Ciflcllo, e peniiemiero d’Innoccnlio Quarto , 'che fcriflc le

.Vite dcTontcGci fino al filo tempo, & un libro intitolato
,
Delle cofe maravigliofc

di Roma , che fù poi da altri di maggior bugie locupletato . E non ì coflui feome al-

cuni penfarono
) quel celebre Martino Cromero Poi lacco , che molto accurata , edot-

.tamenccla hifloria di Pollonia IctifTe , efù gran tempo Oraior del Rè fuoprcITol'Im-
perator Federigo

;
c fù perfona di coflumi , dottrina , e d'ogni maniera di virtù orna-

tifEmo, Ma ritorniamo à quel Martino, chefù , com’iocrcdo, l’Àiitore di quella
favola : pcrcioche io non la ritrovo in autore , che avanti di lui fcriveffe , falvo , che
in una Cronica di Sigiberto , dove fra Leone , c Benedetto ft legge a quello modo .

Gibvanni Papa Aiwltco . Sfama, che quello Giovanni folle femina, e conofeiuta
per taledaun Tuo folofamiliaie , chela ingravidò , Scellaeflcndo Pontefice pario-
il,cpcrò non la ripongono nel numero de gli altri Pont.Coai ivi lì legge. Ma che que-
fla cofa lìadi GallrcdoMonaco.che villè dopo Martino.e di Roberto,chefupplì Sigihet
to.nefà fede quello,che non fi ritrova tale cofa ne gli antichi,e verri elTemplari di Si-
gibeiio.Ma perche fappiarao.chi foflc quello Martino.che quella favola fcrilse,e quan-
ta fede prcllar gli fi dt»ba,dico,ch‘tgli è quel medclìmo che fà il libro delle cofemaravi
eliofedi Roma; dove fcrive, che il primo fucceftor di Romolo fù Pomp'iHo padre di
Kuma i.Rède’Romani.e cheNuma|PompiliO fù di RomaTribuno della plebe.c che
chiama la portaOHienfe Capena.e polle prefso il Callel Sant'AngcIola Collinare di-
ce, che il Pantheone fu Tempio di Cibcle.eP Anfiteatro Tempio del Sole; e la flaiua
equellre diMarc'Aurelio un villano di Tivoli , ccheicavalli del Quirinale fiafse-
rofafti da'Filofofi ,-e^^ Tempio della Pace rovinale nella norre di Natale , Se
altre molte colè coli fatte , e fciocche Mora da quefto coC otiofp' , e Iccmpio

« flrittorc hanno gli alttiiutti
, che dopo lui fcrifsero , toltala favoladi Giovanni

ieniina>IiPlatÌJ)aaggiungca)loYÌ alcune code del fuo , con alquanto p'iùpolito . flile

M ) uu-

Favol.i dì

Papa Gio-
vanni fe-

mina da
chi fofje

prima dcl-

erteta .

Digri/’ ri by Lìooglt:



iSi BENEDETTO 1!I.
•'

tutta qucfta favola fcrive
5

alla quale quautocreJcr fi debba , hògià con molti argo-
nicmi moftrato . Ma perche tutte le bugie notabili hanno da qualche verità principio,
io crederci, che quella favola di Giovanni femina nafcelTc dalla fpoteavita di Gio-
vanni Duodecimo , il qual ellcndo per la potenza d’Albciigo Tuo padre flato fatto io
Roma ancor garzonetto l’oniefice, hebbe alquante concubine . comeLuitprando da
Tavianel fello , « feitimocapo del fedo libro fcrive, c le principali concubine erano
Giovanna, Raineria , c Stefania. Hora da quello Papa Giovanna fua concubina . à
CUI cenni fi reggeva forfè ali'hora il Papato, la favola di Papa Giovanni, edi Gio-
vanni temina nacque . La qual prendendo forza di tempo in tempo , n‘è à poco à
poco , per opera di qualche fcrittor ignorante , in liputatiorc d’hilloria venuta ,

BENEDETTO III- PONTEF GVI-
Creato del 75J. a’ 24. di Luglio.

B enedetto Terzo
Roiriitro figliuolo di

Fieno lù meritamente per
la fariità della vita fua chia
maro Benedetto. Pt rcioche
liavtndo da Grrpc.rio ha-
vu:o il gradodi foddiaronc,
ville talmerte poich’cffcn-
do mono Leene

,
tù fola

egli riputato degno dVlfer-
g!i in quella dignità furccf-

iore . A ccfluiadurque,co-

me à bcnignilTimo lume ce-

Icde, mandato interra dal Sir,nor Dio conrorfero lutti ,
clocrearono Pontefi-

ce. Eregli piangendo, echiamando in tcllimr'uianza Iddio
, &iruoiSanti,

. diceva, non cfferdcgnod’un tanto luogo. E perche tutti acclamavano, & ap-

provavano la cleitione
,

fii centra fua veglia forzato ad accettare la dignità

Pontificia
;
enicnatoncITJatriodiLaterano, fù nella fedia di Pietro collocato;

Indi fopra un bianco cavallo andò à Santa Maria Maggiore, ctrd di digiunò ,

e vacò alToratione pregando il Signor , che l'ajutalle ,e favoriffe nel dover lan-

tamentecfequiril governo della fuaChiela. Qui ancor dopo il terzo giorno

ritornarono di nuovo tatti ,
ccomecrail folito, li baciarono il piede, cquelli

fpecialmentc, che feguendo la fattionedi Rhodoaldo Vefeovo di Porro , ha-

vevano il giorno inanzi tentato d’anteporli non sò, chi altro, òcome alcuni di-

cono, Anallagioperfona incognita ,
eda Leone già della fua prelatura depo-

c.-,- Ilo. Conofciutolerror loro, ne vennero anch’cfli (come dicevano
,
)chicden-

duodcci- doperdono, à baciarli con gl’alcri il piede . Il medefìmo fecero gli Ambafcia*

mo ncl'a dell’Imperator Lodovico, che erano flati mandati in Roma per confermar

Chiefa' lelettione del clero, edelpopolo. Udì feguentefù Benedetto accompagnato

Romana dal popolo in S. Pietro; dove publicamente, comeficofluma di fare, fùcon-

fecrato, e dell’infegne PontiScieornato con grandi applaufi
,
& acclamationi

dirotti. Perciorhe egli fù di tanta manluetudine , c di tanta dignità del cor-

po, e dell’animo, che non meno nel raaglflrato,che nella vita privata , era a

tutti caro , & accetto- E volto l’animo al culto divino, molte Chiefe,che anda-
' vano in rovina , rifece, facendo loro di più molti doni . Ordinò

,
che nella pom-

pa funerale d’Un Vefeovo,, d'nn Prete, ò d uo Diacono, dovcllcperhonorar
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il morto , e pregar per l anima fua , intervenirci il Pontefice infìeme co'l clero,

c così volle all’incontro, che nella morte del Pontefice v’intervenilfe il clero -

Et olTervò quello fuo ordine mentre wilTe, fenza preterirne punto . Perche Tem-
pre lì ritrovò ne’funerali de’facerdoti . E di più vifitò fpelTo gl’infermi

,
diede

a mangiare a'poverì
,
econfolò Tempre graftlitti , e ealamitofi , edifensò a

fpada tratta i poveri pupilli, e le vedove. Mentre,che menava quella TantilTima

vita, epìùperTe, che per il popolo di Roma , morìagliotto di Aprile
, ha-

vendo retta a quello modo due anni
,

Tei meli , e nove giorni laChieTa
, efù

fuori delle porte della ChieTadiS Pietro Tepolto . ErelTù doppo lui la ChieTa

mcHa , e Tenza Pallore i s- giorni

.

NICOLA I PONTEFICE CVIL
Creato del 85 8. a’z4. di Aprile.

N icola I. Romano, c
figliuolo di Tcodofio,

tù infin da’luoi primi anni

lantamente allevato. Efìi
prima da Sergio creato fu-

diacono, e poi diacono da
Leone. Né , in quello gra-

do ritrovandoli
,
rellò mai

di uTar ogni atto di pietà., e

di rarità , chccffi rto gli fi

folle . £ con le Tue man!

,

e non Tenia molte lagrime ,

Tepclliil corpo di Benedet-

to. Dopo le cui elTequie dovendo un’altro Pontefice crearli,e facendoTene illan-

temente oratione da tutti, c digiunandoTene
, perche il Signore delTeun Pon-

tefice a ledei!
,
quale perduto havevano

, dopo una- lunga difcuflione
, nella

ChieTa di S. Dionigio Pontefice
,
dove a quello efletto raunati lì ritrovavano ,

fù Nicola, che era aliente, eletto Pontefice . Di che egli havuto notitia , fi

fuggi in Vaticano, e fuggendo quello honore, fi andava nafeondendo . Ma ri-

trovatolo finalmente , Io menarono nell’atrio di Laterano , e centra lua volor,-

' tà, lo ripofero nella Tedia di San Pietro. ElTcndo poi confecrato in San Pie-

tro, & ornato della mitra Pontificale
, ragionò molte cole con l’Imperatore

Lodovico, ch’era venuto in Roma, cosi di quello
, che al Pontificato appar-

teneva, come di quello ,«che alle cofe deH’Imperio toccava . ElTendoli poi

Lodovico partito di Roma , c fermatoli là , dove Quinto i Romani dice-

vano , vogliono, che ivi Nicola andafle accompagnato da Baroni Roma-
ni, eche molto da irimper.itore honorato folle, il quale gliuTcì un miglio

incontra, cTmontatodacav.illo à pie l’accompagnò
,
econdnfle Tempre con

la mano alla briglia del cavallo, fino al Tuo alloggiamento . Et in effetto -era

quello Pontefice di così maellevole, e reverendo afpetto , di tanta eloquenza,

e dottrina
,
che era da tutti

,
come una coTa Tanta

, c divina , riverito ,& adora-

to. Parlarono infieme fecretamente molto,delìnato,ch’hebbero. e li licentia-

rono poi, baciandoli l’un l’altro in viTo,& il Papa in Roma fi ritornò . Dove
in modo crebbe, & allagò il Tevere, che in quello Tuo ritorno il Pontefice ri-

trovò, che non fi poteva ,
fcnoncon barche,andare ptr la Città . E talmente

M 4 have-

9;:.

Lodovl.o
Impciaro-

re in Ro-
ma lionora

il papa ,
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baveva quello allagamento occupato la Chiefa di S Lorenzo In Lucina

, & il

Tevere nionafteriodi San Silveftro, erutta quella valle
, che fi (Icnde dalla via Lata

aUjoa» alle radici del Campidoglio, &aH’Aventino
, che fù dal volgo creduto , che

“ ' quello folle il diluvio. Rovinò quell’acqua moke cafe, fvelfe molti alberi
, c

•
,

guallò gran copia di leminati. Ni} quello una volta loia ^ell’anno auvenne ,
che ancor di nuovo

, di Decetnbre quello allaga naento la Città alBilTe . AITai
fi sforzò il Pontefice di emendare , ò di lenire più toflo quelli danni , cnonlaP.
ciò officio di pietà , ch'egli non ul’afle co’Romaniin quella calamità . Jnqus-

Michicle fio mezo l’Imperator Michele figliuolo di Teofilo mandòi fuoi Oratori in Ro-
Imp. Gre- ma a vifitare il Papa , e San Pietro con molti doni , che furono una patena «P

co mandò un mediocre calice d’oro, ma tuttoornato di gemme di molto pregio .

ambalcia- Quello é quel Michiele
,
che fù poi morto da Bafiliofatto fuo compagno nell’

fori a Ro- Imperio. Quelli Oratori furono cortefe mente dalPapa raccolti
, e rimanda-

nu. tmepofciaconaltridonia dietro. Hora tenendo Nicola molto conto della di-

gnità Pontifiiia ,
perche elTendo Giovanni Arcivefeovo di Ravenna fiato ci-

tato in Roma per cofe
, che gli fi opponevano

, ricufavadi venire
, della fu»

Giovanni dignità lo privò . Giovanni fene luggì in Pavia all'Imperatore Lodovico ,
Arcivefeo. t OC ottenne lettere di raccomandatione a Papa

, & Oratori ancora, che ne
vedi Ra- ottennelTero , chehavelTc quello Prelato potuto andar ficuramente in Roma
venna pii- per difer.dtrfi . Al che condcfcefe volentieri il Pontefice . Venutone adun-
vo della di* que Giovanni in Roma , &havuto luogo di dire in prefrnza di un gran nu.
gnità d.d mero di Prelati , edelPapa altro ncndilTe

, fe non ch’egli errato criminal-
Pspa.e poi mente haveva, e che perciò dal Pontefice, eda tutti gli altri , cheivierano ,
(iccyiuoin dimandava perdono. Quella cosi aperta confeffione

,
& iprieghi tle'circofianti

pratia
, e furono cagione, che il Papa con quella conditione nella gratiafua Io riccvci'fe,

con che chedcllhercfia, che gli s’opponeva , nelfinodo fi purgafie , che dovelie .ogni
cooJitioni. anno, non havendo incontrario feufia legitima, venire in Roma

,
e che non

poteHeconfacrarc nella Romagna i Vtfeovi , ancorché canonicamente elet-

ti , fe per un breve Apofiolico non fi concedeile ; che non dovelfe a i incJelim i

Vefeovi vietar l’andar in Roma , ogni volta, che piaciuto lorfofsc
, che non

havefse potuto introdurre cfattiooe , coflume , ò confuetudine alcuna , ch<r

da’facri canoni non fofsc ammefsa , e finalmente , che non potelse fotta pena

di fccmmunica mutare, o far cofa alcuna de’benitklla fuaChiela lenta con-

fultarne prima la Tedia Apoftolica, bò anche potelisc , le cofe profane ricevere

Senza faputa
, e volontà del Papa . Qùelli ordini così fanti lurono talmente

da tutto il finodo approvati, che fù tre volte accLamato da tutti Retto c il

ciudìciodel fupremo prelato . Giulia é la fentenza del pallore della Chiefa

fama. A tutti difcepoli di Cheifio quello ordine fa lutifero piace . Tutti il me-
deiimndiciamo, tutti il medefimo intendiamo

,
tutti ilmcdclìoio eiudichia-

mo. All bora Giovanni In prefcnza di tuoi col giuramento ,
e in Icritto a£*

lèrmò devereofservare tutte quelle cOfe , che’l Pap.t dette haveva . E eCsi

t tattoquello Giovanni ritornò in Ravenna . Il Papa che fi viJde fuordi qu«-
Bulgari (lo travaglio Ir volle tutto a rifare Li Chiefa di nofira Signora, che come era

rarti Chri- prima cognominata antica, cos'rfù poi detta n.uova , e la ornò Ji belle , eva-
niaa;., ghe pitture . Per me/o delle lue lettere convertì alla lede diChrifto il Ré de

iliulgari con rutta quella provincia ,
emandó loto Vefeovi , e preti

, che

nella fedegli iftruilsero ,
econlermafsero , cacciando via Fotino , che coi

fuoi inganni havea fattoi Bulgari neVuoi errori ifviare . Fece anche Nicol»
•••

la pace 6à l’Iu>perator Lodovico, & Andai i fio Duca di Benevento . Cacciò

via i Saracini, che fino a Benevento erano predando, e rovinando trafcotft ,

E finalmente col fciitimcrto deH’Impcratore Lodovico ordinò , che non po-

teiitt l’Imperatore ^ od Prcncipc alcuno fecolaie elser prefence a’Concilìì
dt;’

^ ; j- ! Alooglc
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de’ chierici faivofe delle cofc della fede vi G trattafse. Scrìvono alcuni , cheio
quello tempo il B Cirillo porcalse dal Cberfonefo di Ponto H corpo di San Cle»

mente, enellaChiefa, chehàboas;iilnomedi quello fanto , lo riponelse, c
che non molto poi morendo Cirillo iofse nella medeltma Chiela fepolto. £ Ni*
cola, che W unico efsemplared’ogni virtù, morì a’ij.di Novembre bavendo
retta la Chiefa 7. anni 9. meli , e t giorni

, fù come egli per tellamento volle

davanti le porte della Chiefa di S. Pietro fepolto . Vogliono alcuni che dopò lui

)a fede vacafse otto anni, rettemeli, c nove di.

ANNOTATIONE.
TinoìqucftoNicola ferilTe Anadagio Monaco , e Eibliotecariolcvit* de’FonteG-

ci , ch’io hò , in tempo del qual Pontefice , e di Adriano . Se Giovanni Ottavo Tuoi

fuccclToTi egli in Roma Gorl . Le altre vice feguenti furono fetitte da un ce rto Gugliel-

mo pure Biblìoihecario , cheG leggono in un libro , cKevà in nome di Damafo . Ho-
ra perche i feguenti Pontcflci^no a Clemente ij. non hanno un continuo fcrittore , c

non lì sa la maggior patte de’ gelli loto , ne vengono adelTete coll incerti > & olcuri

quei tempi
,
,chc non lì può ben fapcrc , ni in che luogo , nè con che ordine G hab-

biano à riporre alcuni Pontefici
,
perche tiforfero anche alcuni nuovi Pontefici , co-

me fù Agapitodopò Marino ,.e Balìlio dopò Adriano Terzo , che Sigiberto nelle lue

Chroniche pofe, i quali havendolì alla veriti deU'hilloria rifpctto , & alla ragione de*

tempi, non polTono fra gli altri bavere luogo . Perche ò fono i medefimi con alcuni

Pontefici, c’I nome folo è mutato , ò furono fcifmatici, cnon furono con cfiTcìio

Manonfipttòalcunadiqucflccofe.'iffcimare. Che fe altro, che io conofea degno d*

ciTcrc notato
, mi occorrerà , non hi cicrò io di farlo .

ADRIANO II PONTEFICECVili.

Creato cìql 867. à’ii. di Novembre.

A driano secondo
Romano , e figlinolo

di Talaro Vefeovo fù molto
familiare di Papa Sergio

,

dal quale havendo egli una
volta havuto in dono qua
rama giulii , che chiamia-
mo bora: li pofe ad unfuo
fcrvitore in mano , perche
a i poveri , e pellegrini

,
eh’ egli erano sù la porta
della cafa

, li difpenfalTe.

, , ,
Colui , che vidde cfier po-

co Il danaro , e molte le genti , aHe quali difpenlare fi dovea /ri-
torno ad Adriano

, e glielo difse . Tolto all’ bora quel danaro , e
venutone dove quei poveri erano ; à clafcimo di loro trd giulii diede ,
t gli avanw la metà del danaro , Di che rcHando actonUo il fcrvito-
JC , egli dilse parole , Vedi quanto e benigna ^ c cortefe il Si-

1
» che fono liberali , c caritativi co’pove-

(1 ? Rilpleudera dunque di quella , e dell'alcte virtù talmente > che trai-

^ lan-

MiracoJa
oecorfo a

Tjpa A-
driano I{.

prim.i, chn

ci fofse, l’a

P*.
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tanJofi della nuova creatione del Pontefice
, agata tutti lui folo elelTcro e

cantra fua vocliada S. Maria Maggiore à S. Giovanni in Latcrano Io menaro-
no, e lo crearono ad un tratto pontefice. In quefla crcationc cosi frettoloi'a
e tuniu;:inrianon li tenne alcun conto dell’aficnfo dell'Imperatore. Onde toRc>
gl Ambalciatori di Lodovico

, che in Roma a quell cil'ctto fi ritrovavano
(degnati gridarono, chenonfìdovcaqucll’elctticncfenza loro fare, perche P-
autoritàdeirimperatoreintcrpolla vitolle. Fù loro dilpollo, che in un tanto
tumulto non sera potuto moderar la volontà del popolo, ech ’efll havrebbotao
latto bene ad adorar una così fatta pcrfona, che’l clero, c’I popolo ad una voce
havevano Pontefice eletto. Et elfi, benché apertamente vedclfero

, che il
clero , c’I popolo tutta l'auttorità di quella elettione fi attribuivano

, fenza af-
pettarne altramente l'aHenfo del Principe

, nondimeno la fanta elettione cono-
Icendo, adorarono tolloanch’ elfi il nuovo Pontefice Sopragiunfero poilclet-

Pietà di
Wfe dell Imper. Lodovico, che molto lodava! Romani, che così fama elct-

ioJovico tiene fatta havellero, fenzaafpcttare d'intendere il parere di chi pernenfaper
Inipcr. natura delle pcrlonc

,
vi havrebbe per avventura poco ben giudicato . Percio-

chs, come può, eglidicea, foralliero conofcereinunaflraniera Repubqualc
fia più degno d'edere a gli altri antepollo? Quello a’Uttadini filili fpecialmeiv
teappartiene, & a quelli, che inlieme vivono

, eficonolcono. Horahavuto
Adrianola dignità dei Papato, ha vendo ben gli occhia tutte le cofe, cheall'-J honorc del Signore appartengono, nonreftòmaid'eirortare tutti, cren Pope-
re, econ leparole, c con l’autorità fua , e de’pallati fanti Pontefici ai bene, e
fantamente vivere

, dilenfando gagliaidamente tuttlquelli
, ch’elio vedeva op-

prefli dalla giuftitia , o dalla potenza altrui . Fece fare unlinodo inCollatino-
poli, nel quale fù Focio, perlona feditiofa depofio, e cacciato via, eoelltt
lua dignità Ignatio ripollo, che n’era prima a torto fiato già privo. Fùnelme-
d.limofinodolungamentccontefo, leiBulgari, t cui legati ivi erano, dove-
vano edere alla Tedia Romana, o alla Coliancinopolitana foggetti. E final-

mente contradiccndovi Balilio, fù per la fedia Romana fententiato. Perla
Pulsati preijato da'Bulgari , che volelfe mandare loro uua per

•

allaChicfa Iona dotta, edi buona vita , chccon rdfempio
, econ l'autorità nella fede li

Pomana trattenefie, mandò loro con ampia potefià tre perfonc di gran lantifà
,
che fu-

loggeiti . ronoSilvcltroSoddiacono, Leopardo Anconitano
, c Dr;menico Trivigiano;

i quali edequireno in breve quanto il Papa delìdera va
,
che fi facelic . Benché

, non pafsò molto che luborna ti con promclTc, e con doni, i Bulgari da Coftan-

tinopolitani cacciando via ì Sacerdoti Latini, i Greci ricevettero, llchcfù

- principio, c cagione d un grand 'incendio di dilcordie
,
che frà Latini , e Gre-

ci poi nacquero. Adriano, che Tempre, chegli s'offerfe l'occafinne
,
à tutti gli

nemici della Chiefas oppufe,dovendo per la morte deH'Impcradore Ludovico
riocgiadi ungcieCarlo, il figliuolo mori il i. di Novembre, have ndo retto ilPapato 5.

fjngucsù’l anni, 9. meli, c iz. giorni. Poco innanzi
, ch'egli moridepiovèsù'I Brefcia-

Breiciano. no tre giorni l'angue
, e le loculic fecero Belila Francia maravigliofi danni. £

'furono gran legni del la morte di coà buono, e lauto Pontefice.

A N N O T A T I O N E.

Concilio 11 Concilio.del quale là qui il Platina legger.! mentione.clic ò da'Latlnichiamato
Vili, uni- l’ott.tvo generale, c*l quarto Coliantinopolitano.Tù di 58 j. Vcfcovi.e vi furono Icga-

verfalc
, e ti dalla lede Apoftolica Donato VefcovoOfticnfc.Stcfano Vefeovo Ncpcfino,& Ma-

le. Confian rino Diacono di S Cbiefa.il qualefìi poi Pontefice . 11 qual Concilio fù da Anaftag io
tinoj'olita- Biblioihccino , che vi lì ritrovò prtfente, di Greco in Latino tradotto . Et in quello
"0 . Concilio fti li Patriarca focio, cbts’eia in quella fede inuufo , dcpollo.evi fù con

l’aut-

•K .
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l'jntfotitàdi Adriano Ponttficc riporto Ignaiio . Ma di ciò altrove ragionerò piu à. •

ìunno .Vogliono , eòe fi ritrovino gli cfrcmplari Greci ,Sci Latini. I Lariniloiio ap>

prcfiodiine. Amomo nel 27.' cnp. del Libro delle cofe de'Franccfi ncfaanclic

mentionc.

GIOVANNI Vili PONTEF- CIX-
DccciTibic

.

G 10VANNIVIII.Ro- 5^'loJi*

mano,figliuolo di G'un-

uo nel principio delluoPa- *'^P<^f-dal

paro dichiarò Imperatore
Carlo , ch’era all' bora a

quello effetto venuto in Ro-
ma . Di che fdegnati due
Carli, figliuoli di Lodovi-
co di Germania, ne pafsa-

rono in Italia con groffo c- '

fercito per privare dcH'Im-

.
perio, c della vita Carlo lor

' zio . Il quale pcnlando di

chiudere a’nipoti il paffo di Trento ,
pafsò con l’efercito in molta fretta a Vero-

na. Ma infermatofi in Mantova fu avvelenato, e mori. Sidiffe, che Sede-

chia Hebreofun medico poneffe il veleno nella medicina , chelidiede per gua- P'^

rirlo. Intefa il Papa quella morte, ogni sforzo faceva
,
perche LodovicoRd P'*'*

di Francia , c figliuolo di Carlo , fi dichiaraffe Imperatore Ma i Baroni Roma-
ni vipflavano, che havrebbono voluto Carlo Terzo Rèdi Germania, il quale

itrficme conCarioniano
, il fratello’, havevagià occupata una parte d'Italia .

Non mancavanoin quella feditione di quelli, che Yavorivano Lodovico. Il

perche fù il Papa prelò
,
e pollo prigione. Ma poco apprello con l'aiuto di alcu-

ni amici fcampando fe ne fuegi in Francia a ritrovare Lodovico
;
cognominato

’p
Balbo, il quale egli unte Ré reflando un'anno in quel Reeno ralleitò alcune P^P‘''G;o-

differentie,chc erano nate fiài prelati Francefi . Pcrcioche Giberto Vefeovo di
^•''r"'> po-

Neumanfi haveva a forza privalo Leone Abbate del pofseffo del fuo Monalle-
°

rio di S. Pietro, dove fi ripofava il corpo di S. Egidio. Era prima quel luogo
jloJq .-

Flaviano chiamato dalla valle Flaviana
, che’l Re Flavio già donata ad Egidio

Baìbo
haveva . Il qual poi quel Monallcrio vi edificò in honoredi S Pietro, ediS.

pèdìFriij*
Paolo. In prefentia adunque dimoiti Vefeovi, e giudici intefa il Papaquellà jj^.
diflerenza, rellituì il Monaflerioa Leone . Fù in Arli quella contefa finita

,

onde partendo il Papacon volontà di Lodovico, fece nella Città di Trcca un
Concilio, nel quale fece molti ordiniappartcnentiallafcde,ediedca‘Fiamen-

Sar.icini
ghiilVefcovo, iquali popoli pure all'hora erano da luoghi bofeofi ,

clclvaggi travaMia-
venutì à vita politica

, e^civile. Ma perch’era Italia tutta travagliata , crovì- no Italia,
naca da’Saracini

, iquali havevano già prefa ^ faccheggiato il monallerio di ^
monte Caffi no, fù il Papa chiamato io Roma, ccon l‘ajutodc‘Principi.Chri- Carlo iv.

flianicacciòd'Italia, ediSicilia gran parte di quelli barbari . Eperpoter più imp dona
liberamente vivere in Roma, incoronò, e dichiarò Imperatore Carlo, chefù ìNorman-
chiamato terzo di quello nome . II quale Carlo pallatone poi lopraì Norman- ni , che fi

ni, chene pnnevanol.a Francia e la Lotorir.gia in rovina
, lidomò talmente fanno

che ne fu Rotifredo lor Re forzato à chiedere la pace » 5ca battezzarli. £t l’Im- Chnrtiaiii.

pcra-

Crcjto Jd Szy. a’ 14. tii

I
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I88 M A R T I N O II.

peratorcricevitoJo In gratta, nel fonte del batefimo Io tenne, come fcrìtre

Anadagio Cibliothecario della Chiefa Romana , che per cfTere neH'una , c
nell'altra lingua affai dotto, era molto (limato. TradulTe codui di Greco in
Latino il fettimo uni vetfale Concilio , e la Gerarch'ia di Dionigio Areopagira ,

c le vitedi molti Santi in grafia di Carlo. Scrivono alcuni, che il medelìmo
Carlo molti Monafìeri edificale , c le cofe Ecclefialliche accrefeeffe. Ma la

fna peculiare lode fi é , oheconfortò, efpinfe molti à dover variecofeferivere

come (il Milone Monaco di S. Amando , il quale accommodatamente fcrilTe la

vita di quello fanto, e Giovanni Scoto, cbètjuci, che acutiffimamentedirpu*

tava, graviffimaraente fcriffe. Participò ancora Giovanni Pontefice di quella
lode dello fcrivere, mentre che egli vita privata vifTe. Pcrcioche efìendo Dia-
cono feriffe elegantemente in quattro libri la vita di Gregorio primo . Ma elfen-

do vivuto Pontefice dieci anni, e due giorni, finalmente morì
,
e a’quindeci di

DecembreD nella Chiefa dìS Pietro fepolto

.

MARTINO IL O MARINO L
Secondo il Panvinio, PONTEFICE CX.

Creato del 88i. a’ ip. di Decembre ^

M artino iifijFia-
cefe , e figliuolo di

Palombo , e ruccede a Gio-
vanni nel Pontificato . E
perche fù poco Pontefice ,
farà ancora breve la vita

lua. Prefe quella dignità ,
reggendo neirOriente l’Im-

perio Leone,& Ale/Tandro

figliuoli di Bafilio, e Carlo
terzo neH’Occidente;il qua-
le, comedi (opra diceva-

mo, fù da Giovanni Ot-

tavo incoronato ,
econfpefse battaglie ulmentei Normanni, che ne travagli^

vano la Francia ,
abbatté, che il forzò ad accettare la legge Evangelica, &U.

giogo del vincitore . Scrivono alcuni
(
come fi dirà nella vita di Formolo ) che

moria*", oche la brevirà dei tempo ne fijfse cagione, ò il nonaccadere cofa
, che

queltempoillullrafse, opnreperchevoIontàdiDiod ,
chenn principato mal

acquillato perda la vera gloria , che é la miglior coCa , che pol« u ottimo Pria-

conseguire.

ADRIA-
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ADRIANO IirPONTEFICE CXF
Creato del 884. a’ii. di Cennajo.

A driano III Roma-
no, e figliuolo di Be-

nedetto, fù cofi generofo
,

&di tanto fpirito, che to-

fto, ch’egli prefe il Papato
(chefù nel 884. anno del

Signore )propofe al Senato,
epopolodi Roma,chenon j,| p
fi doveffe nella Creatione 1

del Pontefice l’auttorità del- ,a fenzà
rimperatore afpettare , e alpctrav
fofse libera, l’clettionedel piùlacon-
Clero, edel popolo. Il che fcrmanon»

era (lato da Nicola primo tentatopiù torto, che incominciato. Crederei, che dell* Imp.
Adriano fi movefse a far querto, pcrche viddc, che l’Imperator Carlo partito

d'Italia con il (uoefercito era fopai ribelli Normanni pallato. Percioche fde-

gnato quello Principe della fperta ribellion di querta natione inquieta, fierari-i

foiuto affatto d'ertinguerla . Ma prendoli poi quert'imprefa difficile, e che non v

fi farebbecondotta a fine Tenia gran fangue, e rovina de i Tuoi
, concede loro,

f
erche habitar vi potertero , quellapartedella Francia , che é di là dal fiume
equana , che éda loro Normandia chiamata . E perche non parefTe che a for-

za ,
ma dalla benignità di Carlo ottenuti quei luoghi ha velTero

, fi obligarono

di pagarne oen’anno a* Re di Francia il trinito. in querto mezo Guglielmo co-

gnominato Pio, e Duca d’Aquitania, eConte d'Aivernla, Tenia figliuoli

mafehi veggendofi, incominciò in Borgogna in un Tuo podere paterno molto al-

la grande il monarterio di Giugni , e defignato l'entrate , onde Tofferp potuti

Monaci vivere
, ne fece Bemone Abbate . Ma perche Guglielmo morì prima* Gùgli«ltao

che querto lavoro compiuto folTe
, rertò il monallero imperfetto benché Elbone Pio

,

Conte di Poip'erfi Tuo herederertarte con querto pefo di dover, fino all’ultimo

^ert'opera continuare . Et Adriano, dicuiperlafuagenerofità, evirtù,ha-
^'va il Clero , e popolo di Roma gran fperania conceputa

,
neldecimo quarto

mele del Tuo Papato mori , a’9 . di M^gio , e fù con pianto
, e fingulti di tutti

a punto come Te un commun padre cofidi fubito
, e fuor di tempo perduto ha*

vertero , dentro la Chiefa di S. Pietia fepolto

.

STE-
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STEFANO VI DETTO V- P CXII
Creato del 83p. a’ij. di Maggio.’

S
TEFANO V. nato Fa
Roma d’Adrianoj nell»

contrada di via Lata , colle
in qtiel tempo il Pontificato,
che prefero i Normani l’ar-
mi . Con Palato delle penti
della Dacia

, che con eflì lo-
ro ftrinlero, nepofero, po-
co le pafsate capholationi
oflTervando

, quali tutta la
Francia in rovina, llpcrche
dubitando

, che lor tolto non
w

. _ forte I ne portarono i Fran-
celi di Tours il corpo di S. Martino in Altllldoro

, e lo ripofero nella Chicla di
S. Germano. Vogliono, che qui un miracolo degno avvenirte, ch’elTendo frà
i monaci nata difeordia , in nome di qual di quei! due Santi fi doverte la Chiefa
chiamare per rifoi veri! di quello dubbio

,
pollo nel mezo fri quelli Santi un le-

* prufo, il quale da quella parte guarì, ch’era à S. Marcino volto . Et crtendolì
anco vokatodall’altra partetuttofano diventò. Il cbeficrede, che avveoJlTe
perche Germano volle à quello modo honorare il fuo hofpite , accioche non pa-
refse , che per elser fiato da un luogo trasferito in un’altro, della fua fantìtà

Carlo il punto perduto havefse. Scrivono alcuni
,
che a tempo di quello Pontefice fof-

grofso de* le Carlo, ^cognominato il grofso da’Piincipì dell'Imperio perla fua poltrona
pollo dell’ vita, e poco giuditio dì qu<; Ila dignità depofto, ch’havcva dodic’anni tenuta ,
Imp. Ar- e che fofse in fuo luogo Arnulfo il nipote eletto, chefù da Carlo Magno ilfet-

Bulfalmp . timo Imperatore deirOccid ente . Hora morti gli Hunni, nationc della Scìt/iia

Hunni da quelle rivo] te, neltcquali Tlmperio fi ritrovava, palsaronofcoitie Vincen-
paftanolo. io, e Marcinoferivono ) à ritrovare gli Ungati loro parenti. E cacciati da quei
pra i luo> luoghi iGicpIdi, egli Avari occuparono quella Provincia. Pafsattine pofeis
hi dell* furibondi nella Germania, fino alla contrada de'Bclgl penetrarono, poneudo-

nell tutto à ferro, e a fuoco. In quella tanta percurb.itione, e rivolta delle co-
fe, Stefano Pontefice maravigliofa recreatione fentiva della fantità di Luitpran-

do Di acono della Chiefa di Papia ,
edi Valdrado Bavaro, e di Bernardo da

Pittierfi . E fià in effetto la vita, eicofiumidicofiorotale, che per la loro ca-

gione furono nella Francia molti monafieri, c Chiefe di grande fpefe edificati.

Ma Stefano mori a' a i. d iM aggio nel fello anno, & ii. giorni del fuo Pi^Qpto.
* £ vacò dopò lui cinque giorni la Sede.

FOR.
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FORMOSO PONTEFICE CXIIF
Creato del 8pi. a'zy. di Maggio.

F ormoso Vefeovo di

Porto , fù dopò Stefano
Creato Pontefice

, e lubito
Ca(ì pra»i

Oi.<.Orr, i
Forir.nó ,

Pf

fto tempo
li xiij. icif-

ma.

nel principio del fun Papati

ornò di pitture la C.hielaiit

S. Pietro . Era già Formolo
temendo della fevcriià di ione l’spa.
Giovanni Pontefice Fi, mo.iie"

inFrancia,&haveaabban-
dona'o il fuo Vefenvato . E
perche elTcndo richiamato

,

riculava di ritornare, era

fiato Icommunicato . E ri-

tornato in Roma, fit della dignità eccltòafiica privo, epreleperciòco’cofiu-

rni anche il veftirelccolare. e profano, Penfano alcuni ,
che quefto a Formo-

foavvenilTc, per clTer già fiato autore della congiura, nel qual già Papa Gio-

vanni (uprefo ,
e porto in prigione . HoramofsoFormofodaquerta ingiuria,

c vergogna
,
che gli era fiata fatta

,
fiufeìdi Roma, giurando di non dover più

rèin Romaritornarej ndal Vefeovato, che gli havevano tolto. Mà Papa
Martino, che a Giovanni fuccefse ,

afsolvendo Formofo dal Giuramento in

Roma lo chiamò, e nella dignità prirtina lo ripofe . Onde non molto poi con

lubornatior.eanzi checon legitimi mezi o.pcr virtù, che in lui fofse , benché

alcuni vi fi opponefsero, fùFormofoal Ponteficato afsunto. Arnolfoinque-

fio tolte contrai ribelli Normanni l’arme, diede loro molte rotte. Per le qua-

li vittorriediventato infoiente, ccontrale perfone ecclelìartiche fpecialmen

te , ne meritò da Dio il gartigo
^

ch’egli in breve di una ifchifa infermità , che

i pidocchi lo mangiavano ,
mori, e ne lafciò l’Imperio a un tratto, e la vita

Fù in luogo di lui eletto Imperadore Lodovivo il qual non ritroviamo, che in Lod. Im-

Inogo alcuno t^ai la corona dell 'Imperio ricevefse
.
Quelli ,ccme Martino feri- P'r. giur-

vc, facendo fatto d’arme con Berengario Duca del Friuli
, che da’Longobardi »rg.g‘* roa

difeendeva, mencrecNeil Regnodelpadre, edell’avololuo ricuperare inten- Berengano

de, lovinfe, eruppe. Ma facendoli poi di nuovo prefso Verona battaglia ,
‘*'1

fù Lodovico con gran perdita de’fnoi vinco, e fatto prigione
,
eprivo della vi- Fr‘ul' I™-

lla. Et a quello modo efsendortato prefso a cent’anni rimperiodcirOccidente
in mano de’Francefi , in potere de’Longobardi ne venne. E fù nel tempo

,

‘I-’ '

che in Oriente Cortantino figliuolo di Leone l’Imperio de’ Greci reggeva . Nè
tò per qual fatto avvenifse, chcadunrempoirtefso, laindurtria degl’Impera
tori, eia virtù, & integrità dc’Pontcfici mancalse. I quali tempi io giudico

che fufsero infeltcilfimi
,
polche come

(
Platone vuole ) coli fogliono efsere per

ordinario i popoli come i Principi fono Ma ritorniamo a Formolo ,
I cui tem-

pi lav'nrcù, edottrina di Remigio di Altifidorofè, che del tutto infelici non -
fofsero. Scrifse Remigio molte cofe, cfpccialmente l'opra Matteo, efopralc .

EpirtoIediSPaolo . Vogliono alcuni, che Remigio Vefeovo di Rhemiìopra
**

S. Paolo feri vefse, e non quefto Retqigio, di cui parliamo. Ma comunque fi

fia quefto è afsaì chiaro, cneruno, e l’altro Remigio aitai dotti fufsero. For-
mofo tenne cinqu’anni, efei mefi il Ponteficato

, e moti a’ quattordici di De-
cembre . E non vacò dopò lui più

,
che due giorni la fede

.

BONI-

Arnolfo
Iirpct. da
molte roT-

u a’ Nor-
manni .

Loni;nfi.]r-

di tolto a i

Francclì

.
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BONIFACIO VI- PONT. CXIV-,
Creato del 8^5. a’ 1 7. di Dcccmbrc

.

n ONIFACIO VI Tofca-
J3 no a Formolo nel Pon-
tificato fuccefle . Ma quan-
to egli in queftadignirà e vi.

reix, fi dubita. Pereioche
alcuni più tempo dicono ^
alcuni meno . Io con la nnag.
gior parte m’accoflo, che di-
cono, che egli più che ven-
lifei giorni Papa nonfniTe .

£ m'inchinano a dover ciò
credere 1 hiflorie

,
che pocq*.

onullamencione di lui fan-
no. Pereioche come fi potrebbe il tempo diqueSo Pontefice con filentiopafTa-

le; j’egli( come vogliono alcuni j 12. anni governata la Chiefa bavelle ? Hò
io voluto nel catalogo de gli altri Pontefici porlo ,

Aon per le cofe , che egli fa-

celle; perche nulla ne fece , (che già quale egli lare potuto baurebbe in così
brevetempo? (ma perche fùlegh imamente, econ debiti mezi creato Ponte-
fice . E mori

, come hò detto > nel ventèlimo Icllo giorno del luo Papato
, e fù

dentroS Pietro fepolto

STEFANOVUDETT- VIP-CXV-
Crealo del 8j><5. a’ itS. di Gcnajo-

S
TEFANO Serto Pom»-
no, e Vefeovo d'Anagni

prefo
,
ch’hebbe il Pontifica-

to
,
con tanto odio il nome dì

Formofo perfeguitò , che to-

rto annullò, quanto fimo ha-

veva, benché vogliono al-

cuni, che erto da Formofo
havuto il Vefeovato d'Ana-
gni ha verte Ma io penfo,cbe
quello odio da ambitione na-
feerte

,
polche n’erano a tale

le perfone Ecclefiaftiche ve-

nute, che non forzate , come già prima , e eontra lor volontà: ma da feftcf-

le, e con doni, e fubornationi lì procuravano la dignità Pontificia . Hora dì

qai nafeeva l’odio, che Stefano a Formofo ancorché morto fuffe, mollrava,
pretendendo, che impedito rhavertei poter già prima il Pontificato ottenere .

Scrive Martino, che con tanta rabbia Stefano in quello cafo fi morte, che ha-
vendoncfattoconfiplio, fece il corpo di Formofo dalla fepoltura torre, efpo-
gliatolo dell'habito Pontificio, ed’una verte da fecolare veflitolo, in una fe^

foUuradijlAicilofcce porre^ haveudoii prima facto uoncare q.uell< due dita
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cf-

- ROMANO. ip^

della oinno de’ftra , con le quali principalmente i Sacerdoti fogliono confecrare

,

c gettarle nel Tevere ,
allegando ,

ch’egli haveflfe centra la forma del giura-

mento, ch’egli già fatto haveva, ritolto il facerdotk» , del qual eraftatogiurì-

dlcamente da Giovanni ottavoprivO,& fu (le anche ritornato in Roma ,
dove

havevagiurato ,
nondovere ritornare più mai . Qut^a fù cofa di pelTìmoef-

fempio, perche fù poi per alquanto tempo queftoccdlumefcrbato d’annullare
,

etor via ,
òin parte ,

òdel tutto ,
le cofe fatte da’Ponttfici predecenbrì . 11

che era del tutto flato alieno da quei fanti , & ottimi Pontefici
, Iccuivitefi-

noquìfcrittehabbiamo. Poco a'tempi noftri mancò ,
chePaoIofecondoVe-

netianoil nomediFormofo non fi poneffe ,
patendoli, che per la grandezza ,

e maeflà del corpo molto queflo nome gli conveniffe . Ma alcuni Cardinali che

lette l’hiftoriehavevano , lo fpavenutono , & ritennero , che queflo nonfa-

cefle, perche forfè dopo la morte non avveniffe quello a lui, checra a Formo-

foavvenuto. In queflo l’Imperatore di Coftantinopoli , chequefla inertia de’

Pontefici vedeva
,
ne mandò in Italia con un’efercito Simbaricofuo Protofpa-

tario • il quale tenne tre mefiaffediato Benevento, & finalmente lo prefe, ha-

vendólo già prima i Longobardi trecento trenta anni ptofTeduco .Mail terzo an-

nofcguentc Giulio Longobardo, cacciandone i Greci , lo ricuperò ,
ccofi ri-

tornò di nuovo in potere de’Longobardi. Stefano havendo tenuto un’anno , e __

tre mefi il Pontificato, morìa’24. di Marzo . Et vacò per la (na morte la Se- mmdaefer-

de tre giorni .
’ «ito in Ita-

ROMANO PONTEFICE CXVI.
Creato del 897. a’xS. di Marzo.

Leoncimp.
de Greci

R omano nato in Ro-
ma, toflo che in mano

hebbe il Pontificato, annullò

tutti ! decreti, e quanto Stefa-

no fafto haveva . Percioche

altro quelli Pontefici non pen-

favano, cheeflinguere la di-

gnità , e’I nome de’Ioro prede-

, ceffori . II che é cofa d’animo

|- mifero, ecattivilfimo.Percio-

che quelli, che fopra quefle

affi" fondano
,
fenzahaver

“ virtù al mondo ,
fanno ogni

sforzo per abbattere i degni da quel luogo , cheeflì per la loro poltrona ,
e catti-

va vitaz:onfeguire non portono.Chegià non fi troverà , chi dell’altrui gloria in-

vidia labbia, falvo, checolui, che per effered’ogni forte di vitii macchiato ,

fi difpera di potere elio
,
gloria, né nome celebre predo ipoflericonfeguire. E

quefli fono poi quelli ,
chenonceflanomaidi mordere

,
accufarc ,

riprende-

re, etravagliarecon inganni
,
econfraudetutti quelli

,
che per qualche ho-

nefla, e virtnofaviagiovanoalroondo, appunto come cani poltroni ,
chepcr

paura fi tirano a dietro, fe una fiera libera , e fciolta veggono, c vanno animo-

fi a morderla, fe legata, òrinchiufa in gabbia la trovano . Hòqui voluto del

nome di queflo Pontefice fare mentione,perche per la via folita nella Sedia di S.

Pietro fi affife . Ma non vi flette più, chetremefifoIi,emorìa‘i9.d‘Agoflo.

T^O-
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TEODORO II PONTEF» CXVII.
Creato del 897. a’io. di Aprile-

T eodoro Sreonck»
Romano , ritrovando-

li creato Pontcficc,non rt ftà *

difi-guiri veftigìi de i fedi-
tiofi , e malvagi . Percio-
chc egli reflituì

, e volle ,
che fode rato

, e ben fatto,
4]uanto Formofo già fatto

haveva , & bonorò
,
e(k-

vorii feguari
, & i parte-

gianidiquelPoiitciìce. Fà
nel tempo , che in Italia )
come vogliono alcuni) tene-

va Arnolfo I Imperio , regnava Carlo Semplice in Francia, e Coftantino fi-
gliuolo di Leone reggeva l'ImperiodeirOricotc. Nel qual tempo entrarono I

Saracini in Puglia, & occuparono il Monte fant’AngeJo, e fecero dhtioinini,
, cd animali gran preda . Inodri fatto fubitoun tumultuario edercito, andarono
^ (opra quello nemico, «fattone gran lirage, la preda ricuperarono. Mentre che* padavanoquede coleinltalia , SecafienoConie d’Engolifma , che da Carla

Calvo dilcendeva , fece nel Monaderio Cartufienfe riporre quelle reliquie

,
• de‘Santi, che in quell ‘infulti de‘Normani erano già date tolte . Perdo*

Normaniu che vedeva
,
edendn quietate già le cofe dc‘Normani

, e dover frà

chi fodero quei popoli nafeerfeaudaio
, fequclle reliquie nel fuo pridino

luogo lì riponevano . Che narione fi fofsero i Normanl
,

non lì sàalfai bene. Dicono nondimeno alcuni,, ch^
elTi dalla Norvegia nella Francia dilcendedero .

Ma Ttl'doronel Ventèlimo giorno del fuo
Papato mori a‘dìcianove di Settembre,

non lalciando altramente di fe
^

memoria per labre*

vità del tempo,
. eh* egli

queda dignità

tenne

.

CIO-
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GIOVANNI IX PONT CXVIII
Creato del 897. agl’ir. di Settembre.

Giovanni Nono Ro-
mano, havntoilPon-

ridcaro, pn-ferofto a difen-

der la caula di Fnrmolb
, e

quanto egli già fatto havea
,

approvò, benché v’ha vefTe

contraria una gran parte del

popolo. Onde n^cquetan-

ta rivolta nella Città
,
che

mancò poco ^ che non vi (i

facefle una giuda battaglia

.

Andò Giovanni in Raven- Giovanni
na ,

dove fece un finodo di jx_
fettanraqoattro Vefeovi, e vi oppugnò, e riprovò le cofedi Stefano Pontefice, finodo in

clecofediFormofoapprovò ,
dicendo haver fatto male Stefano à fare fiordi- Ravenna,

naretutti quelli
,
ai quali ha veva dato Formofo gli ordini facri . Tuttoquefro

credereiio, che avventiTe. sì perche havendo già alcuni de iPontefici lafciata

la buona drada , &ifviarffì dall’brmedi Pietro, sì anche , perche i Principi

Chridiani erano inetti , epoltroni, & importava poco a loro chela naviccl-

làdi Pietro ha veffe il maregonfio, &i venti concrarii , purché il nocchieroal-

zati lor fopra gli occhi non gli ha valse , cometridi marinari della Republica

Chridiana fcacciati . Arnoldo fi ritrovava tutto avvolto, & immerfo ne viti! .

Carlo Ré di Francia li coformava molto co’l fuo cognome ;
perciochc (émplice,

ò dolro più rodo lo chiamavano. Mudi da quella opportunità gli Ungati , na- Unn^rf
tione fiera, & indomita , ne corfero prima l'Italia , e poi la Germania , eia feonono 1*'

Francia. È fenza ritrovare chi loro odadé, ne pofero a ferro, &a fuoco tutti iiaiia , U
ìluoghi, onde panavano, fenza bavere d'età , né di fedo pietade alcuna . I Francia.e l’

SaracinideirAfricaentratimcdefìmamente in Calabria, ha vendane gran par- AIcm.igna.

teprefa, ne andarono fopra Cofenza. Mamentre, che la combattono , i'ù il Cot'cnza

Ré loro miracolofamcnte da una faettacelede morto.- Il perche rodo edìfidif- combattuta

fìparono, efene ritornarono in Africa alle cafe loro. Hebbe pietà il Signore da’Satacmii

Dio della calamità del fuo popolo, ch'era dato da i Principi terrenni abbando-
nato , e fi prete fin.timente Tarmi contra quelli nemici del nume Chriliiano .

Ches’eglicid fatto r.on havefse, fi teneadicerto,cheil nome della povera Ita-

lia, edelIaChiefafantafofse affatto dovuto andare per terra . Così erano in

quel tempo diventati poltroni, e fenza cervello , e forze i Principi ,
che regge-

vano la terra. E Giovanni havendo due anni, e cinque di governata a fuo mo-
do laChìefa morì a’veotitre di Settembre lenza lafciaredi fe memoria alcuna ,

né di cofa degna , ch’egli faceffe ,
fenonfù , cherefufeitò

, e diede di nuovo
vita ad alcune feditiooì cb'erano quafi già a fatto eflinte , il che male fi dirà eC>

fcre ,- c non bene ..

ANNOTATIONE. -

Quello Giovanni ì Ottavo, e non Nono, come vuol il Flatinatpeche fe ben Giovan--

ni Papa iemioa,ch’egli pone,dato foffc.non perciò per non clTerdell'otéinc facroca-

N a pa«.

N.
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ip<f B E N E D E T T O IV.
pace . doma havere luogo , c numero fra gl'altri .Vii ancora , che in tutte l‘Hlo.
rie, ebollc, & inftrunienti di t)ucfto Pontefice , fempreviene Vili, chiamato. £e

11 Panni- àluiun certo Giovanni Cardinalcdi Santa Chlefa fcrilTcin quattro librila vira di
no piglia per lo più dall opere del mcdcfiniofanto cavata, c diligentemcntcraccolta ira»

errore, eli e fino ad lioggi fi legge . A nnonio nel quinto libro dcll’Iiiftoria Francefe dal
contradice ia-^noal 37. cap. niultccofc, c degne certo di memoria fcrive di quello Pontefice,
in quello thè nella Francia andò . A quello Ponicficc fole auvenne » che in breve tpatìo di tetri

-

• loco; per- po tre Imperatori incoronafte Carlo Calao, Lodouico Balbo , eCarlo Graffo , An-
ciochc fen- n«’<opradetti luoghi . & Otonc Frigicnfe nel 7. flt 8. capo del fello libro deUe
za GiouS- hillotic lono di qucllceofe auttoti .

Ili Ucraina

Jr,xr BENEDETTO IV- PONTEF CXlx-
Gioiianni

cQcquello. Creato del Spp. a’ 14. ili Settembre.

B enedetto Qaafto
Romano fureefic aGio-

vanni nel Fomìlicaco . E
benché humano

, c clemen-
te folle

,
non fi fece però nel

foo tempo cola
, chelìada-

gna di molta lode . Era ap-
punto avvenuto a quella
quello, chealle voice avve-
nir luole . Percioche vera
già invecchiata

, e quali e-
ftinta ne gli hnomini ogni
for.na di ben vivere in qual

fi voglia forte di virtù , elTendo tolti via tutti quelli fproni
,
che ft^Iiono ecci-

tare, edeftargl’ingegni humani alla lode, llchefuole nafeere ne' ben ornati ,& inlUmiti popoli da^'ottimi t e prudenti principi . Chegià(comc poco avaiy.

ti dicevamo) Lodovico figlinolo d'Anrolfo, mentre difitgnadi ricuperar l’im-
Vriiirni^ perio paterno

,
era llatoprelb

, e morto da Berengario , & allìiora primìera-
na degl* mente ha veva il fangue del buon Carlo Magno perlainettia , e dapoccagine
fmprr, de’Principi di quel tempo perduto i titoli deH’lmperio della Francia

,
e della

Germania. Eglidcoa effetto affai veroquetlo
, che Salullio dice . Che cid

chenafee, muore
; ciò ,

ches’anmenta , ecrefee f finalmente invecchia
.

Crcbl ? rimperio molto
;
ma per la poltroneria poi de'Principi

,
e del popo-

lo di Roma fi convertì quello fplendor del nome Romano in cieche , &of«
cure tenebre ; &aH’hora quello ftfecialmente avvenne , -quando iafeiando

gli honorati ofercitii della virtù
,

fi diedero tutti in poter de’pi.iceri
, ritro-

varono le Therme , elellufe
, per ben effeminarne t corpi . Il medelìmo

poffiamo dire
,
ch'alia dignità Pontificiaavvenifsc. Percioche 1‘honorc

, eia
gloria Pontificia in quei tempi con la fantiià fola, e con la dottrina, che con gran
fatira, e con perfetta virtù s'acquilìano firà tanti ofiìnati nemici e perfecuto-

ri del nome Clirilliano
,
crebbe tanto quanto fe n‘e ragionato dlfopra La dorò

poi eflcndo cominciati alcuniineffaa vivere delitiofamentc
,

rivolti affattoi

cukori di lei dalla fevcritàalla vita liccntiofa
,
enonellcndo Principe , che i

fiagiciide gkhuominì cafligalse
,
dtenefse a freno ydaquella tanta licenza

di pecca re nacquero quelli moUri , equelli portenti ,
da'quali era la lamif-

iima Tedia di San Pietro eoa ambidonc , c TuboroatioDC occupata più toQo
che .
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chepoffedow . Qnena é dunque gran lode di ^"«detto, che lo conumi coA

LEONE V PONTEFICE CXX-
Creato del pòj. a’ 14. d’Aprile.

'

Leone v. i« cui patri»

non é polla da hlRorico

alcuno t che tolto hebbel

Pontificato ,
lù da Chrilto-

forofuo familiare, e molto
avido di vederli in ltato,pre«

fo, e pollo in ceppi: il che

non punte avvenire fenza

gran rivolte,efangue di mol-

ti. Quanto folse in quel tem-

po filmata poco Tauttoridl

del Pontificato per la inertia

de'palsati Pontefici .da quo-

fio li può fpecialmente conofeere ,
cheunacodfàttadigmtà fùroun batter d

occhi da una perfona privata a Corta occopata, etolta. Egli e vero certo quel-

lo, che fi funi direi che le dignità prendono più auttoruà da gli huommi che

non gli huomlni dalle dignità , come fi vide avvenire inRoma della Cenfura ,

la qual da principio fù come picciolo magillrato rifiutata : npa poi chei princi-

pali gentil nuominlRomani incominciarono ad efercltarla, tanta auttontàle

diedero, che quel nobile, chela dignità della Cenfura too confo;

guiva , fi ripuuva infelice . Hora nel XL. di del Pontifica-

to di Leone occupò Chrilloforo lafedia di Pietro, e

Leone poco apprelTo mori : e crederei , che per

dolore morilTe, untodifeiacer fitolfe,che

da quella ^gnità depolto da colui folle

,

ch’elio, come lupo. In cafa a’-

luoi fiefii danni allevato s'ha-

reva ;
comediceTbeo;

crìto : Alleva il Iut

po, perche poi '

ti mangi

.

r**)

Leone v.'

Papa pre-

fo , « pollo

in ceppi

,

Dignità

preodoaò
auttotità

da gli

huotnìni .

Scifma

14. Scn-
tenea di

Theocrito.

N } CRI-
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CHRISTOPORO.
CHRISTOÌFORO PONT» CXXI»

Creato del i>oj. a’xy. di Maggio,

P^pa
Clirìdofo-

ro deporto,

e forzato à

farfì mo-
naco .

e , „ . trattatalaChiclàdiDio, fi
conhnapanoneinona(lerii, come fi fò dc’Iaìci nclllfolc . Scrivono alcuni, che
ione Chriftoforo dal Poncifìcatodepofio lotto l’Imperio di Lodovico Terzo, al»

Berengario à tempo di Berengario ; che, cotncs'è detto efiendoDuca del Friu»
Imp.fùco- *’ ni per cfler Italiano

, e del fangue dei Longobardi
, eletto Imperatore

, e
fonato da vederli altri più degno di lui , in cui la dignità delflmperio fi collocaf-
Papa Fot- L che quello cafo di Cnrifioforo a vvenifle in tempo di Berengario

, me’lfik
mofo. creder la breve vita de’Pontefici

, che furono prima , e che il Signor Iddio
, à

guifa di moftri , tolfe pretto di terra
; la più lunga vita del medefimo Berenna»

rio , che havendo vinto Guidone Duca di Spoleti , e morto Ambrogio Conce
di Bergamo, eh 'erano Tuoi nemici

,
prefe da Formofo la corona delllmperio ^

e vide Imperatore nov anni. Ma quello, che poi à Chrittoforo , dopo la perdi-
del Pontificato avvenille

,
nel Pontificato di Sergio il diremo

.

>. SERGIO III. PONTEFICE CXXH.
Creato del poj. a’i^. di Decembre.

S ERGIO Terzo Romano,
c figliuoldi Benedetto, ro-

tto nel principio delluo Pon-
teficato rifarci la Chiela di S.

Giovanni inLaterano
, eh'

era all'hora andata per terra

.

Egli cavò Chrittoforo dal
monatterio

,
e lo pofe in una

prigione in ceppi . £ ralTetta-

te lecofedì Roma à fuo mo-
do, pafsònella Francia co’l
favore di Lotario,che all’ho-

ra regnava . E ritornando poi
in Italia, in più, flretta prigione Chrittoforo pofe . Riprovò ancora talmente
tutte le cole fatte da Formofo , chefù bilognofare di nuovoprender gli ordini
facri à tutti quelli

,
che Formolo fatti haveva . £ non contento d'haverli dopo

la

LTiRio i ufUKU,la cui
I patria

, e cognome pe*
la Tua 1000011 ità non fi sà,co*
me tolfe con fraude,& à for-
za il Papato

, così lo perdet-
te . Perche nel fettimo mele
fù meritamente di quella di-
gnità depotto

, e sforzato à
prender l’habito , e la vita
monadica. Percioche in quel
tempo i chierici, che merita-
vanocattigo , perhavermal
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.

la morte queRa ignominia fatta, fece carare dal fepolcro 11 Tuo corpo , edifup-

plicio capitale punirlo, non altramente, che s’egli rivuro forte . Elofeccpof-

cia gettare nel Tevere ,
come indegno di fepoltura , e de gli altri horori', che

sù la morte ordinariamente fi fanno . Vogliono che i pcfcatori pefcando pren- Àttidi
dertcro il corpo diJFormofo , e nella Chicfa di S. Pietro fo portaflero .* e che roen-

jj

tre fc ne celebravano Tcrtequie ,
l’imaginide’Santi/ch’erano in qgefta Chicfa,

quel corpo venerartero, e fofse perciò creduto ,
che'a torto fofse querta igno* mor

minia fiata fatta àFormofo. Ma che queflo,.chts’é detto de’pelcatori, auve- toL For.

riffe, ònò, non è certomaffimamente vivendo Sergio
, che tutte l’attioni di mofoIW

Formofo perfeguitava , perche oftato prima gl'havefse à poter il Pontificato tefict.

confeguire; Horavedi, quanto erano Coftoro da i loro antichi degenerati, i

J

iualicomeperfonefantiffime, aU’orationc, e dottrina Chrifliana intenti, ri-

utavanoquefia dignità, che offerta, e data loro era , là dove effì cercavano

conf^uboriiatione ,
Se ambitione il Pontificato. Et havotolo, dimenticati affat-

to del culto divino, e della religione, non altramente , chefierirtìmitiraoni ,

inimicitie, &odii frà fc fieffì efsercitavano
,
per poter poi più alla ficura di

quanto più loro per la mente andava ,
isfogarfi , efatiarff , nonefsendo chii

loro vitii riprendelse ,
òfrenafse. Io crederei ,

che Sergio fpinto da Lothario

tutto quefiofacefsc ,
per efser fiato l’Imperio per opera di Formofo tolto à i

Francefi E Sergio havendo à quefio modo vivuto nel Papato fett’anni,quattro

mefi, e fedeci giorni , morì alli nove d’AprlIe. Poco prima, eh egli morifse ,

furono vedute fuori del confuetodifeorrere per il Cielo ftelle , e facelle ardenti

di fuoco. Onde non pafsò molto tempo, chegli Ungati entrati con un cCscrcito

in Italia, e diedero, &hebbero da ’noflrià vicenda di molte rotte. . . i

ANASTAGIO HI PONT CXXIII
Aprile

.

A NASTAGIO III. Ro-
mano prefe in quel tò-

po il Pontificato , cheLan- Landolfo
dulfo Principe di Benevento principe di

fece in Puglia co’Greci un Benevento
granfattod’armi ,

e vinfe . aince i

Percioche efsendo venuto in Greci in

Italia Patricio Capitano pu>.lii.

dell’Imperatore Leone, mi-
“

nacciava di dovere in breve

porne ogni cofa fofs.npra
, fé

torto tutti al fuo Principe

non ddsero obbedienza. Ma
per Io valore di Landolfo (come dicevano,) e la fiereza , che moftrava , llm-
pnio infieme perdé . Egià Berengario fatto un’efsercitohaveva ,

peropporfià

Patritio, che con maggior arroganza che con forze fe ne veniva . Anaftagio ,

che cofa alcuna degna di memoria non fece
,
morì nel fecondo anno del fuo Pa-

pato a’4. di Giugno, e fù dentro San Pietro fepolto . Sì può nondimeno quefio

Pontefice d’una cola lodare ,
ch’egli non perfeguitò

,
nè macchiò d’ignominia

alcuna alcuno dc‘Pontefici pafsati , e fuoi predecefsori . Percioche modefia ,
c

fantamente vifje ; ne hebbe nella fua vita cola
,
che riprendere fi potefse

.

N 4 LAN-

Creato del pii. a’ 15. di

»
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CiMtttfa

Cri Italiani

TranctC, e
Germani
per l'Imp.'

ioo LANDÒ.'
LANDÒ PONTEFICE CXXIV-

Giugno

.

Landò Romano ^ che
ad Anallagio ruccerse,fil

cofì poco noto
, e la vita fi»

cosi ofeura ch^alcnni non Io
pongono nel numero de gPal
tri Pontefici, com‘d Vincem
lo hiltorico. Martino

, e Co-
femino altramente dicono, e
Gòtti fredo ancora, il quale
fcrive

,
che Landò h)lse con

la fna auttorità c»ione , che
Berengario , e Ridolfo fi-

gliuolo del Conte Guido ,
non venifaero al fatto d*armi .‘Vogliono alcuni , che Ridolfo prefao Verona
Berengario vincefse, etenefse per quella vittoria tré anni 1‘Imperlo . Perciò-
che gran contefa era in quel temM hi gl'italiani , cFrancefi

, Se I Germani
fopra il pofsefsodelPlroperiodelPCXrcidente. Ondegravidìme guerre nacque-
ro, che nona* ellinlèro lènza la morte di molti, e fenza gran calamità di tante
Provincie, e della mifera Italia fpccialmente. Facevano iRomani , egPlta-
liani ogni sforzo per ritenerli quella loro antica dignità dell'Imperio contea U

oler , & il difegno dcHiarbari , benché loro il capo , c l'autore d'una
cosi beUa , e generofa itnprefa mancalse ,

efsendo già efiiote

non lolamente quellecosì chiare faccelle , che ne
iHuIlrafooogià Italia per tuno il mon-

do, ma efsendo affatto anche
tronco , e fvelto dalle ra-

^ dici ^el nobil cep-

po, onde

così preclari , e fel icr gemiteli for«

gevana Hora Landò vivnto ^
ch'hebbe lèi roefi, e gior-

ni vent’noo nel Pa-
pato, morì, e

didentro

S. Pietro fwitoa'rent*
otto di Clecembre.

* •*»

GlO
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GIOVANNI X. 201

GIOVANNIX PONTEFXXXV^
Creato del pi4‘ *1* Genna/o.

G iovanni Decimo
Romano , e figliuolo di

Sergio. Pontefice nel 9 ia
anno della faluce >

prefe il

Pontificato . Era già prima

(lato Arcivefeovo di Ra-
venna , & a tumulto di po>

polo era di quella dignità

fiato privo. Matofio, che

dopo la morte di Landò la

dignità Pontificia tolfe, nao-

Qrò d’bavcr animo anzi di

foldatojchedireligiofo. Et

• 1 .. u Phlefa e l'Italia haveva bifocno d’un così fatto Pontefi-

5." pnc'S. .ir.oloSti 1 Gt«i (copi.
J jfpStfi

vanni adunque , che qnefio coli urgente pericolo

faiuto d’Alberiao Marchefe di Tolcana , che in favore de fedeli chiamò , fece
raptod Altwrig^

ecacciòvia. E parendoli d ha ver fatto

nMoVonouefia vittoria, Ve ancor nella fuga non li perfeguitava ,
roolIofilOTo

dietro c giuntili preffo al Garigliano, tanta firage si quel di Minturno ne fe-

ce. ch’eflfpenfavwo di dover affatto partirfid’Iralia ,
òca quefio

clarono quante terre tenevano sù le marine . Ma mutati poi di propofito ,
occu-

oarono il Monte Gargano in Puglia, donde incominciarono a correr, errava-

Siam tutti ì luoghi convicini . ^Giovanni Pontefice in quello tnezoritro-

vandofiquafitrionfandoaRoma , perche à le tutta la gloria di quefle vittorie

attribuiva, le ne concitò talmente l'odio del Marchefe Alberigo ,
che gran ri

volta ne nacque , e ne fù il Marchefe cacciato dì Roma. 11 qual ntiratofi m
Orta. e fortificatali la terra, e'Icafiello, congrolfì premi j , e fperanze folle

citò, e chiamò in Italia gli Ungati , 1 quali non furono lenti a venitvi ,e tewo

maegiordannialla mifera Italia, che non v'haveano già i Saracinifatto. Per-

^oSefe ne menavano le fanciulle , e i fanciulli via ,
e non lafciavano alcun

vecchio in vita . E benché havefsero fecondo le capitnlatloni , che havevano

con Alberigo fatte, promeffo di lafciare i popoli della Tofeana intatti i
nondi

meno d'ogni patto, e d'ogni fede dimenticati , più danno nella Tolcana Icce-

fo, che in altra Proiiflsia d'Italia; perche vi bruciarono , e rovinarono tutte

floelle terre, ch'efli^rcfero . Crederei , che Berengario , eh all bora i«lU

Lombardia lolamente fignoreggiava , deffe à quelli nemici ,
per palTwc in Tol-

cana, il paffocon conditione ,
che ne'fuoi luoghi danno alcuno nontaceljcro .

Hora adefeati gli Ungati .dalla dolcezza di quella preda ,
ritornarono poi Ipel-

fe volte in Italia. Molfi i Romani da quelle tante calamità d Italia , perche

non potevano isfogarlì fopra gli Ungati ,
ch’erano potenti ,

fi vollero fopr»

All^rieo , e prefo ,
!• tagliarono à pezzi . Giovanni ancor fu m un tu-

multo Militare dalli folda'tl fpecialmente del Conte Guido prefo ,
e po-

llo prigione i
dove ft con un cofeino alla bocca affogato ,

c

Saracìai

in Italia.

Il Papa,8c

Alberigo

Marchefe
di Tofeana
dettero già

rotta a'Sa-

racini

.

Ungati in

Italia chia-

inati dal

Marchefe

di Tofeana

. by Google



lòi L. É O N E VI.

?apa G!o: fAprile, havendo i j.anni,daemefi, trcdi tenuto il Ponteficato F.N
*.prcf«, . 8c Giovanni . Ma perche haveva à forza quctta dignià wJw
affogato

. J^lVrfponSX
’ ^noomericòperciàdeL nelSe^S?

LEONE VI PONTEFICE CXXVI-
Ciciito del 5?i 8. a’ ij». d’ Aprile.

L eone Sello Romano,.
fùlcgitimamente, e co*

debiti mezi crea to Pontefice:
perche non hrbbe mai delti-
ranno, eruttala vitafuafù
modella

, e Tanta
, e data tut-

ta al cultodivino, per quan-
to quei tempi così corocti lo
foftrivano . Percioche egli
Tempre fi forzò di tenern'e la
Città in concordia, che per
la pazzia de’ Pontefici paffa-
ti ancora tumultuava e di

r .'j V' e
° ’ * tenerla quieta: e di cacciare, &allontanarc i Bar-

bari da confini d’Italia . II che certo fù in cosi breve Pontificato
, cofa molto lo-

devole . Perche non tenne più che fette meli
,
e mezo quaila dignità

, che mo-
rì, c fù con gran difpiaccre de’Romani nella Chieladi S. Pietro fcpolto

.

STEFANO Vili DETTO VII-
PONTEFICE CXXVII. Creato del pi8 . a’ 24. d’OtroSre.

Herrico
Rè di

Germania
dà una
gran rotta

agl’Unga.
ti. Unga-
ti in Italia

e prendo-
no Pania.

Riuolti-

fioni gran-
di fi à mol-
ti Principi

ptt l'imp.

S
TEFANO VIlRomano
in quel tempo alla dignità

Pontificia afeefe ( come feri-

vonoalcuni, chegli Unga-
ri, eh'erano entrati à correre

l’AIemagna , e fa Saffonia
furono da Herrico- Ré di

Germania in un gran fatto

d’arme predo Morefporga
vinti». Vogliono , che in que-
llo tempo anche Ridolfo Ré
di Borgogna padaffe armata
in Italia contra Berei^ario

Secondo, il quale cffendoda’fuo> illelli tradito, fù privo del Regno, c fi fug-
gi, eli ricoverò con gli Ungati ,

iquali, prefe l'arme in capo del terzo anno
con grofso efercito, lotto la Icorta di Salardo capitano ,

palTarono in Italia
, e

prela Pavia à forza per la maggior parte a ferro
, & a fuoco la melTero . Gl’Ita-

liani, che TOco potente Ridolfo di Borgogna vedevano , chiamarono Ugo
Conte d’A rii io Italia. Al quale benché non fenza moka contefa, purefinal-

men-
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G I O V A N N I XI. 10^
mente cedette Ridolfo

, e fe ne ritornò in Borgogna . Et Ugo non molto in quel*

li (teiTi, che chiamato l'havevano, conhdandofì
, mandò molti in efìlio, i

*

qualli ridottili con Arnoldo Duca di Baviera , ch’era afsai ambitiofo
, e cupido

di regnare, agevolmente Io perfuafeto, elofpinleroàdover entrare in Italia

con un’efercito . Coftui vi venne , c non più torto hebbe palsate l’AIpì, chei
Veronelicortefirtimamente nella loro Città loraccolfero Ugo li venne fopra

,

e facendovi battaglia, ioviiife, e fubito ricuperò Verona. Efsendo poi morto
Berengario poco dopo in Baviera, o

(
come altri vogliono ) in Ungaria. Be-

rengario Terxonatod’iinafìgliuaiadcl primo Berengario
,
pafsò nel 931 in

Italia, e vi occupò l'Imperio . Alcuni tutte quertecofe, che io hò fcritte
,
vo-

gliono, chenel tempo di quello PontcGce avvenifsero. Maio crederei, che
e prima, e poi ancora folsero, poiché quanto hò io con molta Brevità qui fctlt-

to, nonfi puotefenza lofpatiodi molti , cmoltianni cfscqnire. Intantava
in,».

rietà dunque di fcrittori, e di tempi mi hà parfo dover più torto qualche cofa

fcrivere, perche gli autori ne variano, che del tutto tacerla, &in poter difi-

lentiolafciarla. Non dobbiamo noi defraudarne i porteti, nècosi fqperrtitiofi

efscrc, che perche difperfe varii autori molte cofeferittehabbiano, noi crede-

re non le vogliamo. Pongo ben nel tempo di querto Pontefice fanto Ugiberto
Principe della Lothnringa ,

che a lue proprie fpefe in breve , e magnificamen-
te edificò il monallerio Gemaltcnfc. Vogliono, cheanche in querto tempo Spireneo
Spireneo Duca della Boemia primieramente abbracciarsela fede di Chrirto . DucaBoe-
Che già Duchi prima erano quelli Principi della Boemia , che hora accrefeiutì

di rtatofono Ré . EStefano, la cui vita fu tutta di religione piena, ediman- chrirtiano.
fuetudine, morì àgli otto di Decembre, tenuto, eh 'hebbe la dignità delie >

chiavi due anni
, e quaranta due giorni , e fù in S. Pietro fepolto

.

GIOVANNIXIPONT- CXXVIII.
u .

Creato del pjo. a gl’ii. di Dcccmbre.

G iovanni Undecimb
Romano, figliuolo di

bergìo Pontefice , come vo-

gliono alcuni
, in quel tempo

lù eletto Pontefice
,
che ( co-

me Martino , e Vicenzo
fcrivono) Icorfe abbondan-

,

temente in Genova un fonte

di fangue, chefù un prela- Genoua
giod'una gran calamità, che

ìuccedere doveva. Percioche Mori

.

fù Genova in quelli tempi
prefa, efacchcgoiatada'Sa-

racini, che vi vennero d 'Africa, egli Ungati entrari in Italia
^ là poftro d’-

ogn 'intorno a facco . Ma mentre, che carichi di preda entrarono nella contra-
da de Pfligni (dove éhoggi Sulmona) furono da’Marfi

,
che fono i popoli di

Xagliacozzo, che tolferoàd un tratto Tarmi talmente opprertì , checonquan Ungati in
ca preda portavano , ancora la vita perderono . Scrifseinquerto tempo molte Italia , c

cofe Racherio, il qnaTefStndodimonarortatofatto Vefeovodi Verona fù dal vi foro ta-

Ré Ugo confinato in Pavia, perche biafmava all'aperta i funi coftumi , c la fua gliatia per
vita. E Giovannimoti, havendoquattr'anni

, cdicci mefi , e mezo retta zi.

la Chiefa . Vacò dopo lui la dignità del Pontificato dodeci giorni.

LEO-



S.Vinctf-

lao Boemo
uccifo dal

fratello per

avidità di

regnar*

,

Popolo di

Roma trat-

ta male H
papa.

104 LEONE VII.

LEONE VII- PONTEF CXXIX-
Creato del pjy. a' 17. di Ottobic.

L eone Settimo Roma-
no prefe il Pootifìcaco

nel tempo, che Ugo, e Lo-
tario reggevano in Italia 1’

Imperio dell’Occidente Nfi
lafciò quello Pontefice coCa
alcuna degna di memoria .

Fù ben fatto quello tempo
illullre da|Spireneo| Duca
di Boemia

, che fù di gran
giullitia, èreligtone, eda
Vineesiao il figliuolo anco-
ra 4 il qua le non degenerò da

fuopadre, e fù da Boleslao il fratello morto, che per volere regnare, centra il

proprio fratello incrudelì . Ma Vineesiao per la Tanta vita pallata
, e per li mi-

racoli , che Se in vira , edopo la morte fe ne viddero , fù poi canonizato , e nel
Catalogo de'Sanci pollo. Leone vifse tre anni, feimelì, e dieci giorni Papa -

e fù nella Chiela di S. Pietro fepolco a’fei di Maggio.

STEFANO IX. DETTO Vili
PONTEFICE CXXX. Creato del pjp. a’ 17. Giugno.

S
TEFANO Nono Ger-
mano, prefo il Pontifica-

to
,
fù talmente da 1 Ronna-

ni con molte feditioni trava-
gliato , che non puote cofìt'

degna di memoria fare. An-
zi come fcrive Martino, fù

d’alcune f«ite in quelle ri-

volte llroppiaco talmente ,

ch’egli lì vergognava d’ufcire

per la bruttezza di quella ci-

cacrice, e farli vedere in pu#
biico . Già s’era pollo Ugo

in punto per vendicare di quelli oltraggi il Pontefice
,
ma egli in quello buon

propoGromorì, eglìfucccfre Lotario il figliuolo nel Regno , il quale non li

curò d’effettuare altramente la buona volontà di Tuo padre
, ò ]^chc folle anai-

to del popolo Romano, ò pure perche poco tempo regnò Pcrciocbe nonfopra-

ille al padre più, che due anni. Otone Ré di Germania volendola morte di
Vineesiao Rèdi Boemia vendicare

,
lì mofse molto potente fopra Bolealao, eh*

baveva cosi malamente il fratello uccifo , e dopo molte rotte dateli l'un galero

,

in luo potere l’hebbe. E Stefano effendo flato tre anni, quattro tpefi , edodeci
giorni Pontefice. Morìa’ventidned'Onobret fi vacò dopo lui^ dicci giorni la

Sede.
MAR-
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M A R T I li O III. ^of

.MARTINO III O MARINO IL
Secondo il Panvinio, PONTEFICE CXXXI.

Creato del il primo di Novembre.

M artino ih. ro.
mano

,
fù grand’im». .

tacore della benigna
, e

manfuera nattira di Stefa-

no Settimo
;
percioche ha-

vote , ch’ali hebbe le chia-
vi della Ghiera Tanta in

mano, laTciando le guerre
da parte

, tutto alle cofe
della religione G volfe rifa-

cendo,e rifarcendo le Chie-
fe ,

ch’erano per l’antichità

rovinate, dando a*poveri

molte limofine, onde fi foflentaflero . Non fi ritrovò già in quelli tempi Euro-

pa Tentale foli te turbolenze, e guerre. Percioche mentre , cheO tone fi sfor- Otonc. «

ka d'entrare in Italia contra la volontà di Lothario, ne furono dall'nna parte, Lothatio

e dall'altra molte occafioni ,
fatte, egranfanguefparfo. Ndrefiò già Martino combaito-

di pregare l'uno
, e l'altro ,

che deponcllero Tarmi, tanto più, cheper haver no per T
Inqucileguerre tagliatjgi'alberi/ rovirfate le biade per li campi, e rubbati gli imperio,

armenti co'contadini iìlefii , n'era nata una fame grande, e penuria generale di

tuitelecofe. Fù anche in Collant inopoli gran ri volta, e tumulto. Per-

che havendo quel popolo prefo l'Imperatore Collantino ,e rafoli il ca-
po, in un'Ifola Io condennarono . Ma riprefo non molto poi l'Im-

perio Collantino figliuolo di Leone, fece a'feditiofi Citta-

dini il medefimo rervigio,ch'e(Ti già fattoaCoflantino

.
havevano

, e nella medefima Ifola li confinò.
Martino relle tre anni

, feimefi , e dieci

^
giorni la Chiefa Tanta

, c morendo a*
quattordici di Maggio, fùinSan

Pietro fepolto . Vacò dopo
lui la fede Romana

dodici giorni

.

(%*) '

Rlvoltt

in Collan.

tinopoli

.

«

AGA-
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ic<f AGAPITO IP

Rerrìco>

Duca dii

lavicra

dà due
gran rote,:

a gf Un-
Rari in

Italia ..

Tirannide
di Beren-
gario.

Ottone
Ri di Ger-
mania in

Italia con
gròdo efer

cito ..

Veneti»'-

nt- prendo-
no Co-
macebio -

,_j4p *
lì ni*

lìl /III

1

AGAPITO II- PONTEF- CXXXIf.
Creato del 514^. a’ 18- di Maggio-

A gapito Secondo-
Romano fù io quel

tempo creato Pontefice
,

che Italia tutta di guerra ar-
deva. Brano entrati in gran
numero in Italia gli Ungati& haveano quafi tutta la
Lombardia di là dal Pò oc-
cupata , quando lierrico
Duca di B IV iera vi fi mof-
fe con grolìo efercito

, • non'
fenza gran danno di quei

due gran fatti darmi, egli vinfe Tempre, es’occuprron ’qSftV'^^h tolte ?Ì7a*
quella Provincta quanto fi Rende di Aquileja fino à Pavia. Ma egli poco appref-
fointefo, c^e Berengario ne veniva potentiffimo

, congran fretta in Aullria
fi ritornò. Berengario, per inirgnorirfi agevolmente d’Italia,, il nome d’.
Imper. fitolfe, & Alberto il figliuolo Ré d’Italia chiamò. Epofein in una
firetta prigitme Monda mogliedi Lotario

, perche non potclTe ridomandar Pa-
via come fua dotale Agapito in quello, cgraltri Principi d’Italia , conofeen-
do la gran fuperbia dì Berengario, c ch’era per farneoncra ogni debito Signore
del tutto

, chiamarono in Italia Qtone Rèdi Germania
, il quale p< r il paffo del

Frinii VI venne con cin^anta mila huomini ,. c cacciato torto Berengario &r
Albertoilfigliuolodal Regno, cavòdi prigione AIonda, elclatolfc per mo-
r' r, !*. P"' > che fù Otone IL Hora Otone mortrò parterr-
dod Italia, gran moderatione. Perciochc pacificato Berengario co’l Papa, la—
Icio in arbitrio dì Berengario y e del figliuolo, fc governare quella Provincia
volertero. IlmedefimoOtonenepafsò torto congroffo eflercito in favore di
Lodovico Rè di Francia, ilqual’erada’fuoi rtertì baroni con l’ajuto di Ugo
Giapetta Conte di Parigi Rato quafi cacciato dal Regno Alberto figliuolo di
Berengario ,, che il governo di Ravenna haveva

, morto dairòpportunità d’un*'
armata di Comacch io

, travagliava
, & inquietava In quei mari contra la vo-

lontàd Agapito,.! mercatanti Venetiani. Di che fdegnara quella Signoria, ne
mandò torto alcuni legni fopraCooMcchio, ciò prefero a forza, e lo bruccia-

mezo Agapito perfona di gran bontà & amatoredclla Repu-
blica Chriftiana

, morìa’2 7.di Decembre, retta, ch’hebbclaChiefaQ. anni
7- » ciq.dì-. E fò quafi nei medefimo tempo, che morì Otone Abbate
nel Monafterio di Giugni . Il cui difcepolo Doma/elo fù perfbna di mirabile.-
iàotità,, e gran macrtro della difcislinamonartìca.

CIO».
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G I O V A-N N I XII. X07

GIOVANNI XII- PONT,.CXXXIII
.

• *

Creato del 9j(5. a’ 15». di Geunajo. .

G lOVANNIDModetì.
0)0 Romano della re-

gione di via Lata,confidan-

do nella molta potenza d'-

Alberigofuo padre, il Pon-
tificato occupò. Era prima
chiamato Ottaviano , e eh'

in fin da i fuoi primi anni
'

er» vivuro di ogni fporco

Vitio macchiato ,
pafTando-

ne il tempo , le gliene avan-

zava per le f^ue dishoneflà ,

alla caccia piùtollo, ch’ali'

oratione. Si creavano alPhoraognanno due Confoli in Roma, i quali erano

nobili . Se un Prefetto ,
che foleva render ragioneal popolo nelle loro differen-

ze . Si creavano ancora della plebe dodici Decarchom , che cosi h chiamavano

i quali in luogo del Senato erano . Era anche celiata a 8'“cif

dittione. Pcrcioche le vicine terre di Tofeana fra ICoittadodi Orvieto, e di

Todi, equantoc da Napoli, da Tagliacozzo, e da Riete finca Roma loro ,

come vafsalli ,
obedivano . Più oltre poi parte Greci ,

e Sar»an, rie pof

fedevano . Non fi sà perÒchi haveffe la Marca d Ancona, e l Contado diW
leti. Hora Ottaviano nella molta potenza del Padre COTfidando, m una Cit-

tà cosi libera il Pontificato tolfe, pefoaffai improportionato alle fpalle .

Moffi due Cardinali da quefla dignità ,
nefcriffero toRoad Otone pregandolo

erettamente ^ ch’havefle voluto liberare il popolo, c clero Ronfiano daha ma-

co di Berengario, c di Giovanni Pontefice ,
eh'altramente vedevano andarne

la fede Chriftiana infiemecon l lmperio in rovina . Era Omne in gran pregia

in quel tempo per bavere /'come s'é detto ) domo B.>K fljo Rèdi Boemia e vinti-

in tregran tatti d’arme gli Ungari , che n’erano entrati à rovinar la Ger^hia,

efatti ancora prigioni tre loro Rè ; i quali i Germani contra la voglia dOtone

fecero con un laccio alla gola morire . Ma efiendofi già feoperto queflo fecrcia

deila chiamata di Otone, mentre, che Otone s'arpetta ,
Giovanni prefi 1 Car-

dinali, chechiamatoPhaveano, all'uno fece troncare il nafo, all'altro la ma-

no. Per la qnal cola ne venne più predo Olone in. Italia , & havuto B.-renga-

rio& Albertoil figlinolo in mano i
l'uno in Coftantino>oli confino , l'altro in

Audria. Venutone pofeia in Roma, fù da Giovanni con fupremo honore ri-

cevuto, & incoronato ancora, come vogliono alcuni ,prefo il titolo della Gcr

' mania,, e della Pannonia, come gli altri Imperatori fegu^ti poi ancora fece

ro. E ne fa all'hora primieramente trasferito l'Imperio a'Germani .Altri vo-

gliono, che Leone Ottavo ,
come appreffo diremo, quedo ftccfle, la cui opi-

nione Gratiano nel decreto feguì . Ricardo ,
e Cufemino non riprovano la pri-

ma Il Bibliothecario ,
fcrivendo ,

comeOrone venne in Roma in

teDipo di Giovanni , non fà mentione alcuna della fua incoronatione . Cosilo,

no conturbati, econfitfiqneditempper la negligenza dclli
f^^***iÀ

^ora havendo Otone raffettatto alquanto lo dato , e lecofedella Citta ,
pano

con Giovanni fecretamente, ricordandogli primapiacevolinente ,
che haveflo

dovutola vitacattiva lafciarech'cgli tacca, edarfial ben vivere, epoi, p«-

Confoli
in Roma
Giuiifdii-

tioni de*

Ro mani
in Italia a

queftitem-

pi.

Otone ia

homa
Imp tras-

ferito a*

Germani

.
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loS BENEDETTO.
* chevederanon fare con le parole almn frutto, e minacciandolo, erparen*

tandolo con un Concilio, che dicea voler (opra ciò fare. Elof^ce. Pcrciochc

Giovanm chiamati, c raunati infieme i Vefeovi d’Italia , volle, che della vita fcelerata

xn.fu<’ce di quertt) Pontefice giudicalTero. Ma Giovanni , che dubitava della fentenza

di Roma, de'buoni , fcna’afpettareilgiudiciolenefoagìjùqueldl A»agni
, écaguifadi

«ftà afro- fera, fi frette un tempo per quelle felvenafcofo. All’hora Otoiiea perlualionc

fo ae bo- del clerocrci^ Pontefice Leone Cittadino Romano, efcriniariodellaChiefa di
fchi, & è Larerano, Ma non più tofro poi Tlmperatore patti

,
che i parenti, egramici

depofto. di Giovanni cacciato, e depofro Leone richiamarono Giovanni in Roma. Il
qu.alcfi tiene, che miracolofamente

.

quali in quei medefimi giorni morifre
,

perche la Chiefa Tanta con quelle rivolte , ch’erano per andare molto innanzi ^
• nonne venifreà fare perdita. Scrivono alcuni , che folle quello mofrro ritro.

• .
• ^ Vatninun’.iJulterio, cdachioffelole nefentiva, morto. Ma ^li non celiò
SciCnM già lafeditione perquefrot Percioche i Romani in luogo del morto Giovanni ,

XV. nella crearono Benedetto , cfacc.v;' vcrand’iftanza ad Otone, cheli ritrovava all’
Romana ’ bora in Spoleto, perche lo coiilcn Klfe. Ma l'imperatore

, che forte fe nc
Chicli fdegnò, noe folamentcà qneft’ingiufre diinandc de’Romani non diede orecchie,
Prodigii ch'àncora, come diremo, li forzò con Tarmi à dover deporre Benedetto, &
ialtalia, accettare Leone . Silegge, che in quelli tempi mpiti prodigii in Palia apparif-

fero . Pcrciochc vogliono che cadelTe un grofilTimo faflb dal Cielo in una gran
tempefta d’acqua ,

edi vento, chefù; eli vidde nelle velli dimoiti il fegno di
una Croce, come fatta di fangue

.
Quelli prodigii erano da molti tolti, & in-

terpretati per qualche gran calamità, ch'havcr la Chiela doveffe. Hnra Gio-
- • * vannl,chefùilpeggiore,e’lpiùfceIeratodiquantiprimadiluibavutoilPon-

tefi caco havevano, mori, comedetcodi fopra habhiamo, havendo male ret-
ta la Chiefa nov’anni» tre meli, e cinque giorni. Vacò dopo la fua morte do-
decl giorni la Sede

.

BENEDETTO ANTIPAPA.
B enedetto Quinto

Romano, fù, elfendo
diacono, creato in quelle ri-

volcePonceficc da quelli fpe-
cialmente

, che erano frati

parenti, & amici di Gio-
vanni

, che non potevano
fofifrire , che foffe da Otonc
frato Leone à Giovanni an-
tepofro. Ma perche non pia-
cea ad Otone quella efantio-
ne, furono i Romani con
bavere dall'Imperator nel

contado un gran guaito
, sforzati à deporre Benedetto, e darlo in poter d‘0-

tone, & ad accettare Leone
,
conobligarficon giuramento di non dover'elll

cofa alcuna mutare di quelle
,
che Tlmperatore in quello negotio del Pontefice

fatto baveva . RafiTetcate Ocone à quello modo le cofe della Chiela , e d'Italia,
fe nc ritornò in Germania, e menolTene feco Benedecto;il quale prima, che gran
tempo padafl^ inHaifpurg, dov’era frato confinato, di puro affanno d'ani-
mo mori. Ville Tei mefi, c cinque giorni nel Pontificato. £ vacò dopo lui un
mefe la fede

.

V

ANNO-



LEONE Vili.
•» lOJ

ANNOTATIONE.,
- % . , f

\^eggo tdtt* d< ratti Benedetto V. coftui chiamato . epodo nel granerò de gt'alcrì

diqaeftonome : ma poco mirano . ch’egli fofse icifmaiico . eceeatoà forza conira

Leone Vili. UgitimamenK eletto.' £ già non poftono cfterc due Pontefici legitimi

inunmedefimotempo. Quelli è per vero , elegitimo Pontefice tenuto > di cui refta

nella Chiefafantaruccefiorc , come di Leone, e non di Benedetto redò .Soaodiciò
autori Rcginonc nel fecondo libro. «Luitprandonell'uodccimo cap. del fedo lib. c

Ciuglicimo Bibliotecario

.

LEONE Vili. PONT. CXXXIV- . ;
»

00.110 del p6^. a’(J. di Deccmbre.

L eone vui. come s’é

detto di fbpra , edendo
cacciato, edrponoGiovaa^
ni, fù del clero, e popolo di

Roma eletto Pomefice.Per-

cioche vi tretido Giovanni af-

fa i I iccntiofamente
,
e facen-

do i Romani idanza ad Oto-
ne , che depoflo cofloi ,

un'

.

altro Pontefice crea(Ie,rifpO‘

fe Olone , che queda eletrio-

ne al clero, e popolo di Ro*
ma apperteneva

;
c per que-

llo eleggedero effi colo!
,
che piè idoneo vi conofeevano , che egli poi approva-

to, cconfermatolhaurebbe. Ond'edendo dato eletto Leone, fù confermato
da lui. Mutato poi i Romani parere

,
lodepofero

,
cercarono in luogo di lui

Benedetto. Di che fdegiiatoOtone forzò con l’arme i Romani à dovere
darli in mano Benedetto, & a dover accettar Leone. II quale fdegna-

X toforte con l’incodanza de’Romani
,
fecetodoun decreto, il

quale tutta l'auttorità
, che il clero, e popolo Romano ha»

veva fopra l’elettione del Pontefice, nella fola perfona
del l'Imperatore trasferì . Ma non viffemolto Leo»

ne in queda dignità . Percioche nel primo an-
no

,
e quarto mefe del fuo Pon-
tificato mori a’dlcifette

di Marzo.
(%*)

O GIO-
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XIO GIOVANNI Xni.

Romani
travaglia-

no il papa.

Otone ca-

Riga f«vc-

tamente i

magi (Irati

di Roma

.

Schìavoni

in Italia .

Saracini

vinti in

Italia.Un-

gatim Iia«

Jia.

Greci cac-

ciati c;ua(!

di tuna
Italia .

GIOVANNI XIII. PON. CXXXV.
,

Creato del pdp. a’it. dì Ottobre.

G iovanni Dccimo-
tcrao Romano, e figH-

u..iJodcl VcTcovoGiovnanit
&c(To Vefeovo di Narni à
Leone nel Poareficno (occf»
fe, Mà i Romani, che s’

havevanogià fatta una eoa»
faetadine-di drporre, ecac-
dare via 4 Pontefici, ancor
coduiccmlcruliteriroltc in*

cominciarono a travagliare.

Percioche chiamato di terrm
di Lavoro in Roma il Con-

te GoifreJo, cntraronoa Forza dentro il palauo di L.iterano, e prefoGiovan-
ni, lo menarono prima nel Cartel S Angelo, che fi chiama hoggi; e poi in
Capua loconfnarono. Ma e(Tcndo fiato ammazzattoGortredo con on Tuo unr*
co figliuolo da Giovanni Principe di Capua , fe ne ritornò torto in rapo diun*
deci meli il Pontefice Giovanni in Roma Otone anche intefa qurfia calamità
del Pontefice

, con un grorto cfscrcito,e ccm Otone il figliuolo fe ne venne a gran
giornate in Roma ‘^e porti prigione i Confoli

,
il Preéètto, Se i Decarchoni ^ll«

Gitci , per poter benintender i capi della congiura
;
imefo che n'hebbc per vìn

de’tormenti la verità , mandò via ì Confoli nella Germania ,appicò collo peri*
gola i Decarchoni , e Pietro Prefetto di Roma , ch’era fiato origine , e footedf
tutti querti mali ,fù con fua gran vergogna rtrafeinaco per tutti i luoghi publicl

della Città, e battuto con verghe e mandatone pofria incatenato in Ger-
mania. Scrivono alcuni, che fifsc Pietro dato da Otone in potere del Papa,per
chebenafuomodolocartieafsvchelsendolcrtata rafa la barba, iòfhper /icai-

pclli appefo alla certa del Cavallo di Coflantino
;

e che a quel modo-
lunga bora vi rtrfse per efsrmpio de gl’a Itti , che non havefseroi cattivelli ardi-

mento dìfarco'Pontrficipiùfimiliatti . E ebe tolto di quel luogo fofse porto a
cavallo fopta un afino co‘l vifo volto alle groppe, e con le mani legate (otto la

coda ; & a querto modo condotto per tutta la Città , e battuto fempre ,
fin che

quifigli ufria lofpirito;r confinato dopo querto in Germania . Una limile feve-

rità, per efsempio de gli altri
,
usò Ottone con Goffredo gii morto , comes'd

detto, dal Principedi Capoa. Percioche fatto hai, e‘I figlìuol cavar dal fepol-

cro , li fece, come cmi in lungo profano gettare . In querto gli fch lavi
, ch‘a

tempo di Adriano Terzo Pontefice ,
ediSueropilo Principe della Dalmatia

battezzaci s‘erano , pa fsatono in Italia ,
e data una gran rotta a'Saracini , li

cacciarono dal monte Gargano . L‘efempio , e la virtù di cortoro imitando gli

Uneari ricuperarono dalle mani de‘Saracini Cofenza
, talmente le lor reliquie

n‘afflifsero , chefacilecofa fù da Otone il giovane, che con efercito vipafsò^

a fopire quello
,
chediqucfta guerra avanzava . Anzi non contento d'haver

ben battuti i Saracini , diede a'Greci confederati con quelli barbari cosi fatte

rotte
,
che li cacciò quafi di tutta Calabria , c Puglia . Scrìvono alcuni, che

Otone per ciò centra i Greci movefse l‘armi f perche havendoli Niceforo Im-
peratore de'Greci promefsa una fua figliuola per moglie

,
negava pofeia di dar-

gliela . Egli dafsai chiaro nondimeno , che querto Otone il giovane cacciato

Nice-



B E N É D É T T d. V., xir

Kiceforo ,
riponerse Giovanni il figliuoro neirimperio dell'Oriente , epreir- Ulcefor»

defsc Teofania la forella per moglie
,

la quale Giovanni XIII. Pontefice in LaV j„_
terano infieme con Otohe il marito della corona dell'Imperio d'Occidente or- fo.
nà,acconfentendovi Otone il vecchio, ch'havea già prima fatto il figliuolo fuo

nell'Imperiocompagno. In quella tanta , ecosi publica letitia , e fella fece il Capuafat-
Pontefice laChiela di Capova Metropolitana , Otonefe ne ritornò in Germa- ta M«to-
nia ,

e perch'era aliai Vecchioin Vienna morì , e fù pocDapprefibfcguitoda poli»

Giovanni Pontefice , che morì a'fei di Settembre , havendo tenuto il Papato

Cctteanni , manco venticinque dì. £ vacò dopò Iiù tredici giorni la lede- ' .

ANNOTATIONE..
o

nò oITcrvato elTcrc da tutti gli ferittori di quello Giovanni , fuori , che dal Plati-

na foto chiamato duodecim». E codili ritrovo io edere fiato il primo , chefìmutaf-

k nel Pontificato il nome . Percioch’efiendo prima chiamato Ottaviano » come ferì» Chi fofir

te Guglielmo Bibliothecario ,
quali parendoli , che fofs« po«o quello nome maefic- il primo a

tele .. epocoattoallareligione Pontificia, lì fece chiamare Giovanni . Ilcuierempio mutarfi il

feguendo ifcgueniiPont.fici, àpoco, àpocoquelli, ch’havevano brutto nomcr ò nomcnell*

pocoatanto magifirato convenevole, ne tratferirono qutfto coftume quali in una per- efsere elet»

petua , eftabilelegge. 11 che fpecialmente i Pontefici Germani , che fi chiamavano toPapa»

Brunonc , Gereberto , Suidegeto , Popo, Federigo, Gerardo ,• Gadolo, Anfclmo»

li debrando , c d*altri limili nomi» modi dalla brutttza» loro » oficrvando* del con-

tinuo confermarono

.

BENEDETTO V- DETTO VI-

EONTEF. CXXXVI. fecondo il Panvinio

Cccaco del 971- a' xo.di Dccemb.

Benedettovi Ro'
mano, (uccede nel Pon-

tificato, e nella calamità a

Giovanni Percioche lùda Cincky
Cincio putente cittadino Romano
Romano prefo , c |nllo nel imprigio-

caflelloS Arselo prigione , na il Papa»

c pocoapprello tKl medefi- e lo fàfol-

mo luogo flrangolato ,
o co focaie

.

me dice Cufentino
,
fatto

morire di fame : forte mi
maravigfio, che quella mor-
te vemiicata non folTe, o da*

Romani dalla fattione contraria', ò dalITmperatore Olone, maffimameoteef-

l«ndn tenuto Otone uerfona così giuda, e riero difenfore della Chiefa Roina-

na’. Ondednbito, che non fofsero tali ì meriti dì Bcnedcttoqualc fù il premio ,

che dà Cincio ne confeguì : fè nondimeno afsar male Cintrò, perche a Ini non

toccava dì Pendere Fa mano fópra un Pontefice , ancor eh'havefse gravemente

Benedetto errato. Crederei che Otone ritrovandoli in altri negotii intricato ,

non potefseali'hora al Pontefice Romano foccorrerc, oédareajuto. FùBene-

di^uo Fonufice unanoo e mezo »

O a DON-

*
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»

Bacano
Bulgaro ,

guttrcggia

con l’Im-

pcr Greco.

Adalber-

to Boemo
Vefeovo

farniJìmo.

Edovar-
do Rè a*

Inghilter-

ra.

li» • ; D O N N O lE

DONNO II PONTEP CXXXVII-
J

fecondo il PanEÌnlo, Ovato del 942., il i. Ottobre.

Donno secondo Ra-
mano Iù dì tanta mode-

dia, che ancor ch’egli nel fuo
Pontificato non faceilc cofa

,
che molto lodare fi debbia ,
nonfùperòdi ignominia al-
cuna macchiato

, nc in modo
alcuno oltraggiato. Non fù
del tutto iiìuo tempo tene-
brolo, perche loperedalco-
ni Principi , e d'alcunc fante
perfone l'illullrarono . Per-
cioche Baiano Principe de’

Bulgari , c gran profeirorcdell’arti magiche talmente travagliò c«n l'arme Bafì-
lio, cCofiantino il figliuolo Principi di Collantinopoli, che poco mancò , che
non prcBdcHe la Città, ch’era già fiata quali abbandonata da Greci . Efàpoi
tra loro fatta , macondilavantaggiodeGreci la pace . In quefio tempo Adal-
bertoBoemoVefeovodiPraga fidi tanta fantità, cheifpirato, efpinroda Dio
paiTòin Pannonia , evlinfegnò, battezzò il Red Ungaria , e con J’ciIcmpiQ
conia vita à tutti! VefcovidiquellaProvincladifaperelagratia del Signore

quìfiare. PaflatOBC poi nell* Pruffia, mentre, die predicava con ogni di-
ligenza rEvangeliodi Chrifio , fu della palma del martirio ornato.

Vogliono, che in quelli tempi folle anche in gran dima di faotità

EdovardoRéd’Anglia, il qual fà dagli inganni della ma-
trigna fatto morire. Riccardo pone ancor in quello

tempoSanMajoloAbbate diClwni , che econ
la vita , e co’miracoli lafciò di le predo i po-

deri celebre, e Tanto nome. Donno nel

primo anno del fuo Pontificato mo-
li

,
e fù fepolto in San Pietro

.

£ vacò due dì foli

la fede -

BONI-
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B O N I E A C I O VIL'

BONIFACIO VII P GXXXVIII
Creato del P74. a* jo. d’ Aprile.

B onifacio Settimo ;
ìlcnicagnome, e patria

fi tace ( com’io credo
) perla

fua ignobiltà , acquiflò con
trillarti il Papato, c cofì an-
cor malamente lo perdé .

Percioche nel principio di •

quella Tua dignità
,
congiu-

randoli centra un gran nume-
rodibuoni, fù forzato a fug-

girfi di Roma , egli le più

prctiofecofc, chetano inS.

Pietro, tolfc, c le portò in

Cotlantinopoli ,
dove fuggi , e dove dimorò tanto quanto tutte quelle cote ven-

dè E fatt oli una gran quantità di danari, fperando potere per quella via farli

alla tirannide della llrada, in Roma fe ne ritornò, per dover lubornarvi quan-

ti v’erano. Ma ritrovò, che tutti i buoni a quelli Tuoi difegni oliarono, e

Giovanni Cardinale fpecialmentc, al quaregli con l’ajuto d’alruni ribbaldi

prefo ,cavògl’occhi. Et eflb, ch’era l'auttorc di tutti quelli difordini, vedendo

crefeere ogni di le rivolte in Roma ,
o per paura , ch’egli bavelle , o che pentito

del male, che fatto baveva, fi ritrovalTc, lafcròmalamente la vita . Horave-

di quanto haveano quelli da gl’altri Pontefici pafsati degenerato , i quali ha vea-

nocol proprio fangueaccrefeiuta, e fatta coli ampia ,
e magnifica la Republi-

caChrilliana, la dovecollui , di coi parliamo, clicndo padre , e Ré delle co-
^

iefacre, haveva havatoe&o animo di rubbarle, e dovendo elfo li facrileghi collanti-
perfeguitare , e punire, es’era elfo fatto auttore, e capo d’un si fatto facri- oofoli

.

legio.QueAo in ogni Republica avvenir fuole,quando vi può più l’ava'*
^

ritia, e l’ambicione de'catti vi, che la gravità,e virtù de i buoni; Si

dovrebbonoadunqueclcggere, Se afsumere al Chiericato

quell ì la cui v ita , e dottrina approvata fia, e non qucl-

-
^

li, che non ha vendo, né religione, ne virtù,

con altro mezo alla potenza non afpirano,

che con l’ambitione ,
e con la fuborna-

clone . Hora Bonifacio vilTe nel

Ponteficato,ch’egli fielTo tur-

bolento fi fece,fette

tncfi , e

dnque giorni. E vacò dopò
lui venti giorni la

Scile.

o j bene-
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• BENEDETTO VI. DETTO VII.
PONTEF. CXXxJX. Crcatodel p75.il primo di Giugno.

Olone ii.

vince Her-
rico Duca
<ti Bauicra,

Creci ri-

pigliano

molti luo-
ghi d’ita-

lu.

B ENEDETTOVII.Ro-
mano collo che hcbbc il

manto di Pietro in doffo
, ri.

pofccon unfinodo, che re
fece

, nella fua priftina digni-
tà , onde era da alcuni catti-
velli flato deporto, Arnolfo
Vefeovo di Rhcmi. £ fù ap.
punto in quel tempo, che O-
tone li. vinfe, edomòHer-
rico Duca di baviera, che **

era già pollo sù , per far no-
' vità, eche’lmedefimnOto-
ne molle l’arme fcpr.n Lothario, ilqualhaveva occupatala Lotharingia pro-
vincia del ri mperio Romano

,
e corfo,e fatto gran danno nel Contado di Aquif-

grana. Hor havendo Olone vinto Lothario
, e dato il guaflosù quel de’Suef-

foni, e bruciato ancor il borgo di Parigi , mentre che adietro fi ritorna
, prefso

il fiume Aufone qualche danno hebbe. Fattopoi un piùgrofioefsercito venno
in Italia contra Balìlin

,
e Coflanrtno Imperatori de Greci

,
i quali fi havevano

già la Calabria occupata con tutta quella parted‘Italia , chealla Sicilia Evol-
ta . Fù Otone da cofloro in un fatto d’arme prefso Bafanello vinto . E monta-
to fopra una barchetta per fuggire via , efalvarfi

,
fù per difgratìa da’Corfari

prefo, e menato in Sicilia
.
Quivi i Siciliani lo rifeoffero, e Io rimandarono

in Roma , Se i Corfari furono fatti tutti morire. Rifattopoi Otone un buonefer-
cito , aveva animo di dare un buon caftigo a'Roraanì,& a’Benevencani

,
ch’ert-

no flati i primi a fuggire della battaglia
; che perduta haveva. Ma perchenon

li pareva poter maneggiar
, e punir a fua volontà i Romani, voltò futtoquefto

friegnofopra i Beneventani. Orde prefe la loro Città
,
e Tabbrucciò. E toltone

_ il corpodi S. Bartolomeo Apoflololocollocòsù rifola delTevere , appunto in
eneuento

quel luogo, th era giàch'.amato,'ahoflia Licaonia di Giove ,
e che una poppa

di galera rapprefenta , e fomiglia E giàfì vede fin ad hoggi ncirifola una ga-

leradi Travertino afomiglianza di quella ,cnme io credo, nella qual fù Efeu-
lapio portato in Roma . Vi fi vede sneor un ferpe intagliato nel falso

,
vi fi veg-

ponot banchi deiraviglio , ersi furono quelli antichi eccellenti in imitare la

natura con l’arte . Ma ritorniamo a Otone che non moltodopo che hebbe ilcor-

podiS Partolomeo trasferito da Benevento in Roma ,
morì , efùnel corti-

le di S. Pietro, che chiamano Paradifo
,
fepoltoin vafodi porfido

, che a chi

din quel luogo , da mano manca fi fcuopre . Difcorrcndofi poi fopra la nuova
creatione dcirimperatore,e nrminando altri Otone Terzo figliuolo del morto
Otone, altri Herrico Duca di Baviera nato d’un frattello del primoOtone, 0
facendo alcuni Italiani irtanza, che quello titolo a Crefccntio Nomentano, per-

fora molto illuflre fi defse; i Germani, che all’hora in Rema in grannumerolì
ritrovavano, elefserod’un confentimento Otone Terzo. Faceva Benedetto Pon-
tefice irtanza

,
pregando tutti uro per uno, che in quefla elettione al bene della

R epub.Crifliana miraITcro.Ia qual in quel tempo d’un faggio,e diligente Principe

bifogno haveva . E perche dubitava
, che qualche difeordia ,

erivolta non
nafcciTe

,
approvò finalmente il volcrdc Germani . Elio morì nell’ottavo an-

no.

dillruito da
Otonclm-
pcr. San
Bartolo-

meo traf.

ferito in

Roma
Ifolà d«l

Tevere.



GIOVANNI XIV.

no, e m;zod»Ifuo Pontificato alli IO di Luglio, e vacò y.

in quello tempo per la molta dottrina
,
e iàntità dì vita alTai

Vefcovo Amburgenfe

.

• xiy

giorni Fa Sede. Fò
celebre Valderigo

GIOVANNI XIV PONTEF CXL.
Creato del P84.. a’uJ. di Luglio.

G IOVANNI XIV. Ro-
mano, òcome altri vo-

gliono
,
Pavefe Incapo del

terzo mefe del fuo Papato fù

prefo da'Romani,e pollo co-

me in una publica prigione

dentro il Caltel S. Angelo ,

dove per la puzza,e per la fa-

me, e per rairanno,che in co-

fi mifera vita fentiva , non
vilTe molta Alcuni vogliono

che fiifie violentemente fat

to morire da Ferrucio, perfo-

ra molto potente , e padre di Bonifacio Settimo ,
perche fulTe flato (come io

credo) contrario nel Pontificato al figliuolo . Comunque fi fufle , quella ében
cofa chiara

, ch’egli in carcere morilTe , e fulTe nella Chiela di S. Pietro fepolto.

Non fi sa bene per laconfufione delle hiflorie dì quefli tempi , fé dal Pontifica-

to depollo fulTe per la fua molta tirannide , ò pur che la invidia , & odio de'ma-
levoli , e feditiofi Cittadini fulTe di ciò cagione. Furonocelebriinqueflotem-
po Odilo Abbate di Clugni, e Berengario da Tours, perfone di molta fantità,

e dottrina benché Berengario troppo nella fua gran dottrina confidandoli, nel-

la fedeerralTe, avendo finiflra opinione del Sacramento delTEuchariflia; e che
poi il fuo errore correfle in un finodo , che fi fé in Roma r e lafciato toflo Io Au-
dio delle cofe lòfi 11 iche

, cfcolaftiche, dilpensòàipoverlquantocglihaveva,
pcrcioche era Arcbidìacono d’Angioia , c fi procacciò con la fatica delle fue
aqani il vitto.

O 4 GIO.

Giovanni
xiv. .fiuto

morire da’ -
Romani in

Cartel. S.

Angelo.

A quelli

tempi Iti

il xvi. feif.

ma nella

Romana
Chiefa.
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ilJf * G I O V A N N t XV.

GIOVANNI XV PONTEF.CXLI.
Creato del 985. il i. di Agofto.

G iovanni xv. Ro-
mano , c figliuolo di

Ltooc prete , e nato nella
contrada delIaGallina bian-
ca ,

havuto che hebbe in Aia
mano il Pontificato fi acce-
fe,di maravigliofo odiocon-
trail Clero, ove fù all’in-

contro meritamente da lui

odiato
,
e mafTimamente

quando fi vidde
,
che «gli

pofpoftol’honore di Dio , e
la digniiàdella leJia Roma-

na, incomirciòacompartiretottelecofehumane, &divine a parenti Cuoi .

Vogliono» ch’all'hora una cometa appariffe , che Ai un prefagio della futura

calamiti: percioche, efame, epeftefifeoti lunpottmpo, e Benevento 9c

Capua furono da terremoti fcofse ,
e fil creduto, che tutto quello avvenilTe per

la luperbia ,‘ & ingordigia del Pontefice , e per lo poco rifpetto , che a Dio , c
gli huomini haveva . Egli morì pure finalmente nell ottavo mefedel Aio Pon-

tificato , e iti nella Chieb diS Pietro (bpolco

,

GIOVANNI XVL PONT.CXUC
Creato del 985. a’ii. di Febraro

.

^ lOVANNI XVJ. Ro»
manoprefe il Pontifi-

cato fiotto 1 Imperio diOto-

nr, il quale non haveva pe-

rò ancora la corona dell Im-
perio tolta. Fù quello Pon-

tefice di tanta dottrina ,
che

(come Martino vuole) mol-

te cofe elegantemente fcrif^

À . Tra vagliato poi dalle fc-

ditioni di Crefeentio Confo,

lo Romano, che s’ingegna-

va di farfi affatto Signore

della Città, cedendo altempo, nella Tofeana:, comein volontario efiiio, fi

ritirò . Veggendo Crefeentio ,
che il Pontefice (degnato haveva fatto etm

efercito chiamare in Italia Otone ,
mandò! parenti

,
«camici del Ponteh-

ce , ch’eran reflati in Roma ,
à chiamar Gio: che reftandofi di chiamar

Olone, fc ne ritorn afise in Roma ad efcrcitar liberamente 1 Pon-

tifica promettendoli dovere elserli in tutte le cofccbcdienti . Il Papa niol-

fo dalle preghiere d e’fuol ,
tanto più , che dubitava che fe Otone venuto

con efercito in Ita lia fuffe » vi haurebbe fatto più male , che bene , le
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G R E G O R I O V. tij

netornd volentieri in Roma • Egli ufdCrercentio con tutti gli officiali della

Città , e col popolo incontra . Et accompagnandolo nel pallaio di Laterano ,

qnivisù la p>>rta
,
eCrefeentio, e tutti gli altri capi della fedicione

, chiedendo
Mrdono, gli baciarono il piede . £ così pacificati infìeme quietamente vilTera

Vogliono cme in quello tempo di molta fantltà, e dottrina fiorilTero Henrico
Abbate L-'mbienfe nella Lotharingia

,
Adolfo Vefeovo Ultrajacenfe

, che
molte cole fcrìliero in Ir>de di nodra Signora,edella Tanta Croce,& Albone Abba
te Floriacciife , che fù poi in Guafeogna per la fede di Chrido martirizato . Mo-
ripoìGiovannia'nove diGiugnohavendodiecianni, feimefì, edieci giorni

vivuto Pontefice . £ vacò dopo la Tua morte Tei di la Sede

.

GREGORIO V.PONTEF. CXLIH,
Creato del P05. a! 16. di Giugno.

' ”

G REGORIOV.natoin
Saffonia , fò prima

chiamato Bruno, efò, per

eder parente d* Olone 111.

con l'autorità di lui
, che al-

l'hora in Roma G ritrovava

,

creato Pontefice . Ma ritor-

natefene poi Otone in Ger-
mania,& edendo perciò tra-

vagliato dalle folite feditiorri

de’Romani, fi ritirò prima

in Tofeana, epoi in Ger-
mania airimperator Otone

Icnef uggì . I Romani in quedomezoeleffero Crefeentio Confolo, piena au-

torità, e potedà dandoli . Il perche egli todo creò Pontefice un certo Giovanni Gio: Ami-
di natione Greco , Vefeovo di Piacenza

,
e che non era men ricco di danari

, pauà.
che dotto . Alcuni non lo pongono nel numero de glabri Pontefici

, come ille-

gitima mente creato. Altri X VII. lochiamano, per haver prefa queda dignità Scifma
con confentimento del Clero, e popolo Romano, a’quali queda elctcìonc ap
parteneva . Ma intefo Crefeentio

, chele nc veniva con grolToefercito Otone Romana
in Italia ,

rinforzò con molta diligenza le mura
,
e porte della Città, forti- chì«<a,

fico il CadelS. Angelo, e pofe in tutt’i luoghi opportune debite guardie. Fùda Cartel di

Crefeentio, che la fortificò, chiamata queda fortezza il Cadeldi Crefeentio Crefeentio

On gran tempo . Venutone poifinalmente l’Imperaror in Italia, e volendocom- Otone iìi,

batter la Città di Roma
,

il popolo, che non fi conofeeva gagliardo da poter imper. ita

far refidenza
,
poda ogni fperanza nella demenza d'Otone gli aperfe le porte. Roma .

Air bora Crefeentio, e Giovanni non fapendo altro rimedio prender a’cafi

loro , fi ritirarono in cadello , dove animofamente contra il nemico fidf-

fenfavano . Ma edendo lor offerto il perdono, ufcironodal Cadello. £ men-
tre , che a ritrovar l’fmperator n’andavano

,
fiò per camino Crefeentio di mol-

te ferite morto.E Giovanni,eflendoli prima cavati gl’ticchi, fòe del Pontificalo

infìeme,e della vita privo.Ecofi fìl Gregorio nella fua Tedia ripodo in capo di 1

1

.

mefidopò,chen’eradatofcacciato.E veggendo l’imbecillità dell’Imp e la varie-

tà del mondo,perche predo i Ger.piòdi lungo la dignità dcirimp.redalfe,e pcrch^

a chi piò degno oc fulTe,queda dignità fi dcde^fece con vo'Ocà d Otone un Decret.

1
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Ordine
novo deli*

eletiione

dell’ linp.

1001 .

Elettori

dell* Imp
rrol.ipia

di Callo
M.igno

cdiiua

.

Ugo Cia-
pccca Re
di Francia..

Roberto
Re di Fran
eia

,

iiS G R E G O R I O V.

che i Germani foli doveflero elegger colui, cheCcfarc, eRédc’Romani pri-
ma chiamandoli ,

fuiTe poi finalmente Imperatore
,
cdAuguUofe il Pontefice

Romano lo confermalTe . Fù quello decreto fopra relettioDedcH'Imperator fac-

to nel MII. anno della falute nollra , e fino ad hoggi fi ollerva . Scrive Tolomeo
che quelli, che hebbero prima quella dignità d'elegger l’Imperatore, furonol’
Arcivefeovo di Maguntia in nome della Germania, l'Arcivefcovo di Trevcri
innomedi Francia, e l'Arcivelcovo di Colonia in nome d’Italia . A quelli ag-
giunfero quattro Principi fecolari

,
che furono il Marchefe di Brandeburgo, che

è cameriero dell’eletto Imperatore; il Conte Palatino, che porta le vivande in
tavola, ilOucadiSalTonia, che li porta la fpada

, & il Rèdi Boemia , che
lùii fettimo elettore, &aggiunco a gli altri, perche ritrovandoli dilcordi in
quella elettione, ad una delle parti inchinandoli qOìetalTe . Et il fuo officio

di dareabcreairimperatorc. Vogliono, che i Francefi alfa idi quellodccrcto
fi rifencilTero. Ma pcrch’cra la profapìa di Carlo Magno di Lodovico figliuolo

diLotharioellinta, en'eraquel regno venuto in mano d'Ugo cognominato
Capuccio , oCiappetta

,
che chiamano , fi rellarono i Francefi di repetere que-

lle ragioni dcillmperio trasferite a' Germani
; tanto più, che contento il no-

vello Rè del mutato fiato , e non parendoli di ritrovarfi il piè ben fermo nel re-

gno
,
nonCcuròdi fare altramente delle ragioni dell’Imperio motto. Si loda

nondimeno molto Roberto figliuolo di quello Ugo ; che havuco da Tuo Padre il

regno, fù eccellente Principe, elù di gran valore, e giullitia dotato, cnon
meno di modellia , c religione. Onde ancor che molto armigero folTe nondime-
no ogni volta che gli avanzava tempo frequentava le Chiefe

e

coll co i Chieri-

ci cantava! divini offici!
,
come feanche egli chierico, eSacerdote llarofi luf-

fe: Vogliono, che quello hinnetto, che da facerdoti fi dice: SaaSi Spiritar
luacompolitione folle. Horacont^uedeaitipiùtollo, che

conl’arme, crederci io che il Rè Roberto gli animi de popoli fi concilialTe , e
li trasferilTcdalIa volontà

,
Se alTettione ,che prima alla progenie di Carlo Ma-

gno portavano al fuo nuovo fangue. Vogliono, che fulTe ancor in quello tem-
po celebre un certo Roberto Vefeovo di Qare di molta fantità , e dottrina. Per-
cioche molte cole feri He, e fece ancora con l’arte il modo del cantare, cheli
fi da’ facerdoti migliori . £ Gregorio battendo due anni , e cinque mefi retta la

Chiefa, morìalliiS.diFcbrajo. E vacò la fedia i;. giorni.

A N N O T A T I O N E ..

Quelle cofe , che qui il Platina fcrivc de gli Elettori , fono molto da me efamìnate
nel libro , che io ho della elettione dell'Imperio ferino . Percioche à Gregorio V.at-
tribuKcono quello ,Ichefùnel Papato di Gregorio X. ordinato . Finoadboggi (I ve-

de il fepolcrodi quello Pontefice in San Pictròprelto l’Altare di S. Andrea con utr’-

cpiiafiodi alquanti vetll lat'ini , Che non vogliono in fcntioienio dir altro . fé non
che ivi è fcpolto Gregorio V. chiamato prima Brunone ,edella(ltrpe Reale di Francia

figliuolo d’Otone, edi Giuditta , c come egli fù molto liberale,co'popcri, e iùda
Olone III. aitonto al Papato

.

GIO-
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GIOVANNI ANTIPAPA. - iip’

GIOVANNI ANTIPAPA
G lOVANNlXVlI.Ve-

fcovodi Piacenza
,
oc-

cupò(come hò detto)a tempo
di Gregorio V. con fi ni ft re
arti il Pontificato, econfi-
dandofi nella potenza di Cre*
fcentio Conlolo

, che fùcrc-
duto, ch’egli fubornaffe coti

danari. Egli come fopra di-

cevamo , tanti danari di Co-
flantinopoli fi portò

,
che n*

^ haurebbe potuto anche i

buoni con le Tue Ibbornationi

pervertire, non che Crefcentio ,
che era avariflimo huomo, & avidiflimodi

commandarc. Mi maraviglio ,
che gli hiftorici quefio Giovanni frà glialtri

Pontefici connumerafiero ,
per haverfi quella dignità occupatta in vua d. Gre-

gorio, che legitimo Pontefice era, fenoncheforfehannonelle vite de Pontefi-

ci voluto far quello, che in una continuata hiftoria fare fi fuole . Dovenonfi

refiadifcrivcre con le cofede gli ottimi Principi ancora quelle de'Tiranni per-

verfi perche quanta Gala differenza de’buoni ,
cmali, dalettorifi conofca ,

percheron refempiode’cattivicifpaventiamodell horrore dc’vjtij e con lef-

fa mente nel decimo mefedel fuo Pontificato. E vacò vinti giorni la Sede

SILVESTRO II PONTEF CXLIV.
Creato del pp8. il i. di Novembre.

S
ILVESTRO ILchiamatO
prima Gilberto

,
fùdina-

tione Ft3cefe,e come voglio-

no c6 finifirearticoofeguì la

dignità del Pontificato. Per-
cioche nella fua gioventù fù
monaco del convento Floria-

cenfe nella Diocefi d’Orliens

Lafciacopoirhabito,e'l mo>
nafierio, edatofitutto in po-

tere del Diavolo
,
Icnepaf-

soin Siviglia Città di Spa-
gna, perliuJiare ,percioch‘

era affai avido di fapere . E vi fece in breve tempo tanto frutto, chedidifeepo-

lo‘, diventò eccellente maeflro . Eti fuoi difcepnii , come feri ve Martino ,

furono quelli, 1 Imperatore Otone ,
Roberto Ré di Francia, Lotario perfona

molto nobile, che fù poi ArcivefeovoSononenfe. SpintodunqueSilveftrodal-

l’anibitione, c gran cupidità di comandare, confrguì con fubornationi prima 1’

I

i

H

I

.1
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lio S I L V E S T R O U.
ArcivtfcovadodiRhemi, epoiquel di Ravenna, e (ìnalinmte

, benché con
maggior fatica ,

il Pontificato. In che il diavolo l'aiutò, e favori con qu?Ra
condiiione ,

che egli dopo la morte folTeluo. Percioche havendolo Silvefirg
avidirtìmodiregnare dimandato quanto tempo farebbe vivuto Pontefice, gl’-

havea rifpofio il nimico della generatione humana ambiguamente
, coqie tutte

le cofe far fuole , che tanto vi vuto farebbe, quanto n "ha veffe in Gierufalem po-
llo il piede. Havendo egli adunque tenuto ^uattr’anni

, un mefe , e dieci dì il

Pontificato ,
mentre chegli diceva meffa in Santa Croce in Gierufalem, gli lòn-

venne , ch’all'hora morire doveva per quello
, che’l demonio gl'haveva già det-

to. 1
1
perche pentito torto del l’errorfun, publicamcnteloconfcfsà

, elafciats
ogn ’ambitione via , animò torti al ben vivere

,
poi li pregò

, che dovertelo dopo
la l'uà morte porre il fuo corpo fopra un carro, e là fcpellirlo

, dove i cavalli da
fertelTi portato l’haverebbono . Vogliono, che per divina previdenza

, accio-
che Tappino gl’empi

;
che fempreé prefto à perdonare il Signore , pure, che vi-

vendo fi perfta , da fe ftertì i cavalli n’andartero à fermarli nella Chiefa di Late«
'rano, e ch’ivi (cpolto forte. Scrive Martino

, ch'alle volte dovendo morire
qualche Papa , fi Icntono nella tomba di quello Pontefice batterli Torta infieme,

ò pure che quello illertofepolcrofuda,òhumettato di fuori fi vegga . 11 che dall*

epitafio,ch’é nella medellmafcpoltura, fi cava . Mafe coste
, ò nò veggaa-

lo i Pontefici illerti
,
a’quali più quella cofa appartiene.

ANNOTATIONE
Vcralù* Kella librariadcl Cardinale Alcfsandro Farnefe , inunlibro di quello Pontefice

ildria di fetitto inpergamino d'aniichiQìuic lettele con quello titolo , nulatìno .Incomiae
Papa Sii- eia il libro dclTartcOeoinctrica di Geeberto Papa, c FiloCofo, che fìi chiamato Sil-

vcllro II. vcllro II. Nella favola dellatnortc diqucfto Pontefice il PlatinafegoìMattin di Ci.
Sello

)
eleadditionidi Galfredo nella Cronica di Sigiberto . Di che nè cofa più dif-

convcuevolc, nè ità fepiti repugnantc puòcfserc . Io non porto a baftanzamaravi-

?

,Iurmi della ranca negligenza delle genti di quel tempo in cercare la verità di coat
atte cole • anzi della credenza così facile, ch’erte hebbero , cchenon folamenta
lipermcttertc, ch'àpcrfonedi tanta bontà , c dottrina da’fcrittori così pocodiligcn-

ti così fatti faliit'attribuirtero , ma che ne feguifsero anche lalorotanra ignoranza J

FùSilveSroII. come Annonio nel 46.cap.del quinto libro de’gcftì de'FrancelI fcri-

ve , cCuglielmo Bibliothccario.Scun’antichifllmolibro del regnodi Sicilia, ch’ft

hoggi nella libraria di Vaticano , Scaltri ancora ,
perfona douinima , emaccmati-

00, e Filolbfb eccellente, 0 Monaco nd convento Floriafcnfe E fu perla fuagran

dottrina fiuto prima Areivefeovo di Rhemi
,
poi dall' Imperatore Otone IH. Arci-

vefeovo di Ravenna , e finalmente Papa , come tutti gli fc littori di quarto tempo ea-

eor dicono- Horperch’eranoall'hota aftairarinell'Occidente quei , chcdclictoo-

peraallaFilorofia, Se alla matematica , chi occupato in quelle feienze fi forte , era

torto dal volgo ignorante chiamato negromante , e inam Ma io altrove della fama
della mortedi lui più commodamentc ragionerò (^i foUneentc dirò, chanci Tuo

fepolcro , che fi no ad hoggi in Latcrano u vede , e fu fatto da Sergio Tuo fucccrtorc ,

tutte quefte cofe fi leggono , cioè, ch’egli folte Frencefe chiamato prima Getbenó,
Vafeovo prima de'Rhemi, Arci veicovo poi di Ravenna , e finalmente Papa per me-
zod’OtonellL ecome Sergio, chelifucccfteli drizzòqeerta tomba , c moti a*do-

deci di Maggio del 1330.

CIO-
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111GIOVANNI XVII.

GIOVAN XVII DETTO XVIIL
PONTEF.CXLV. Creato dd iooj.a’17. di Giugno.

G iovanni xvii.ìi
cui cognome, e patria

per la ignobiltà non fì sà

non vide Pometice più,che
quattro meli , eventigior.

ni. Onde per la brevità del

Pontificato né egli puoté ,

nè altri in quel tempo fare

cofa degna ,
che fi feri velfe,

fé non forfè , che in tutto

quello tempo apparvero

molti prodigii , che future

calamità lignificavano . Si

vidde una cometa; fi fi ntirono terremoti ,
che mofie Città dannificaro^ . Ne

i quali maii un’unico ri frigeriofù Ugo Capitano dOtone.n Italia ,
cGovit-

uatore di Tofeana . Percioche con tanta integrità quella Provincia relle
,
che ugo Gu-

non fuchi migliore, nè più giufio Principe vi defiderafle . Onde morendo poi- vernatole

ciainPifioia, fu da’Tofeani ,
come publico padre di tutti pianto , ne fuma- J, Tofeana

riera d'honore, cheinquefli fuoi funeralifi pretermetteiTe . Hò voluto fare pcrlo tm-

quì motto delle lodi di quefi Ugo ,
perche veggano , e fappiaiw i Governatori pcrio.c fua

delle Provincie ,
ch’affai meglio e vivendo bene, gloria , e lodeacquiltarc , bontà,

che male reggendo ,
riportarne con le ricchezze male acquiftaK una macchia

,

2c ignominia eterna

.

GIOV. XVIII- PONTEF. CXLVI-
Creato del looj. .n’xD. di Novembre.

lOVANNl XVIII. •

L. T Romano prefo il Ponti-

ficato ,
tutto all'otio 11 volfe

.

Onde non fece mai colà de-

gna daferiverfi. Si puf. ben

lodare Roberto Rè di Fran-

cia , che viveva in quello Kobtito

tempo non men come reli- Rè di Fra-

giofo, che come Rè. Silaf- eia , e fiia

ciava talmente adietro tutti gran bontà

gl’altri Rè Chrilliani in dot-

trina, &infantità , che in

difputcnon havevapari
, e

differente opinione haveva da quella dei Principi del tempo nollro , cne dico-

no, elTer cofa indegna d’un Principe il (aper lettere . E nondimeno non é cola,
'

ebe più acoloro ,
che vogliono ben reggere i popoli , riconvenga , che da gli

fcrittideidotti raccorlo. Il che non fi può fenza dottrina, e fenzalettione ap-

prendere. PeiciochcuD Principe lenza lettere, noncaltto, cheun’imaeinedi
Leo-
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S E R G I o rr.

Leone» ch’all’altre fiere comandi. Bifogna, che chi vuoreffere riputato degno
di reggere» e comandare à gl’altri

»
poffa » efappia tranquillare glafiFetti fuoi

fteflì, edc’popoli, ch’efloregge. Adunque noi lodiamo naericamente Rober<
to

, la cui religione fù ancora canta , ch'ogni volta ». che l’occupatioflidell'armi
nonio travagliavano, fc ne (lava a cantare co i facerdoci l’hore canoniche . Vo-
gliono

,
che per quella

,
fua tanta pietà mcritaffc » che ritrovandoli ad allediare

una terra , mentre , ch’egli le fue bore canoniche continuava , miracotofamence
la muraglia deH’afsediata terra n'andafsc giù, e nefofseperciò toftoda ifuoi.»
che vi fi morsero, quel luogo prefo . Ma Giovanni nel quinto anno

, & ottavo
mefedel fuo Pontificato (come vogliono alcuni) morì a'dieciocto di Luglio , e fù
nellaCbiefadi San Pietro fepolto. Vacò il Papato dopo lui dicianovc giorni .

SERGIO IV„ PONTEF. CXLVIL
Creato del loop, a’ i8. d’Agoflo-

S
ERGIO IV. Romano
figliuolo di Martino

, e
pcrlonadi DantilTima vita,

e

di foavcconrerfàtione, fù
(e prima,cbe fofse Pontefi-
ce, e poi) liberale

, co'po-
veri

,
piacevole co'familìa-

ri, e con gramici , clemente
co'delìoquenti , e con i con-
tumaci tnodcflo'. Fù anco-

.

ra dotato di tanca pruden-
ta , che non fi fece in tutto
il Tuo Pontificato cofa » per

fa qual fofse» come negligente , potuto efsere riprelò . Volto tutto* al Signor
Dio (quel, che dourabbono tutti i Pontefici fare) tutte Jécofe,. feguendo il foo

buon’iftinco , enacura
,
debitamente efsequiva . Per fuo configiio e , ricordi

munirono i Principi d’Italia infieme , per dovere cacciar i Saracinì dì Sicilia. Si

Tancredi: in quel tempo in Italia molti figliuoli di Tancredi gran Capitano

Normaoo. de'Normannt».e ve n’era uno fràgl’akrl ». chiamato Guglielmo Fortebraccio ,

Gugliel- il qual così generofo , e magnanimo era , che collo fcco in compagnia di quell’

mo Fotte imprefaMalocho Capitan di Michele Catnlicolmperator de'Greci , in breve

braccio, cacciòdi tutta Siciliai Saracinì. Il Principe dfCapua ,
equel di Salerno li gio-

vatone afsaì in quella guerra . Hora volendo poi Malocho dividere maligna-

mente la preda, e le fpoglie della vittoria» Guglielmo parendNi dover all'horm

dìllìmulare» fé neritorrò inltalia » t con quaranta mila foldati Normanni,che
fe ne ritornavano all 'horadall.’Imprrfed’oltre mare, occupò là Puglia » ch'era

a’Greci foggetta . E facendo prefso Melficon Malocho, che gliveniva fopra la

battaglia, lovinfe, eruppe. E così coT valore di Guglielmo lai Puglia pafiò

GrecVprL da'Greci a’Normanni . Morto poiquello Guglielmo fenaa herede, l^ccfse in

vi della quello fiato Dtogone il frattellò, & a colhii poi Hunffedoilgiovanc : dalqual’

Puglia da l hebberopoi origine Roberto Guiiicardo, e Ruggiero*, ilfratelló . Mentre che
Mormani. nella Pugl'iaqucfie colè pafsavano eche Italia , equafi tutto il mondo gran
R oberto. fame» e pelle (entlva » morì Sergioperfona di gran lantità a’ventinovc di Mag-

Guifcaido. gin» BcKecondoauDO,. Bonomefe». eduodecimogioroodelfuoPapato , eli
Bslf



B E N E D E T T O VII.

nella Chicfa di S p{(<troIcpoìco > £.cQò dopo la fua morte otto giorni la Sede
fcnsa PaliorCr.

BENEDETTO VII- DETTO Vili.
PONTEFICE CXLVIII. Creato delioii. a’i4. Giugno.

B enedetto vni.
Tofcolano.e figliuolo di

Gregorio
,
prefo,cli‘hcbbe la

dignità delle chiavi,ornò del*

la cortina dell*lmpiTÌo -Hcn-
rico I Barato , eletto In hio

godi Orane ILI. fecondo la

lorina data da Gregorio V.
Seri vono alcuni

, che Otone
in Roma moriffe

, e ne forte

in Germania portato il cor*
po Altri dicono, ch'in Ro-
ma dentro S Pietro iepoItO

fofse . Comuntjue quello avvrnlfse , cò(a afsaì chiara è, che ft>fs‘eletto dopo luì

Imperatore HenricodiBivierapcrfonadi gran bontà » efantità^ eth‘haverse

una donna per moglie, che ne in pietà, ne in religione , né in humanità li cede-

va. MaUientre, ch'egli rtàralsettando le cofe della Germania, entrati in Ita-

lia iSaracìni, occuparono Capua , ÌSc afsediarono Bari
,
laqual Città fenrendo

molta fame, fù da'Venetiani foccorfa . E durando pur tuttavia l'afsedio , die

dcroi Venetiatiicnn l'ajurade'Greci cosi fatto afsalto a'Saracini ,che ne fecero

gran ftrage, encfciolfcrodal|aCittà l'afsedio. E fò quello nel too8 della fa-

larenortra, nel qual tempo i Turchi pfeferoGierufalem , ma non violaronoil

hinto Sepolcro , né le Chiefe del monte Sion
, nd di Bethleeme . Mentre che

Gierufalem fù travagliata fieramente da'Turchi, hebberoi Veheliani animo
éifoccorrerla , ma legenti di Zara ne lidiftolfero; lequalii Venetiani prefso

Loreto vinfero , e cosi fatta rottale diedero , che non hebbero pofeia quelle

genti ardimenrodi muovere più fopr»cirConvicinil‘arn»i . Hcrrìco quietate', e

rartettate le cofe della Germania, venne in Roira, e prefa la corona deli'tm

perio, pafsò fopra Capua ,
ecaccionnei Saracini. £ volto poi fopra Bubagano

Capitan de'Grecì , il qual favoriva quelli Barbari , con tanta guerra lo perfegui

tò, che lo cacciò di Troja , la qual Città sù li confini della Puglia era da lui (la-

ta edificata inquel lur^, dove già furono g' ''oggiamentid'Annibale AlcU»

ni vogliono, che con tanta cart irà , e cosi Tantamente vivefseroinfieme Henri,
co, e Simegundafua moglie, che l'uno, cl'altrafaccfserosù la morte miraco-
li. Perciochenonlafciarono, m.-ntre vifsero , di far (guanto alPhohot di Dio
toccava loro d'efeqnire. FondòHenriCo il Vefeovatodi Bimberga

,
diedefua

forella per moglie al Réd'Ungaria, il qual per mezodì qnefla Aia donna, lui, e

tutti! popoli nella fede di Chrillo interamente fi confermarono , e morì final

mente Henriconel ottavo anno de) fuo Imperio , lafciando a'funi di fé gran de

fiderio. Dopo la morte d'Henrico , Benedetto Pontefice , che folca haverlo
fiemprcin tutte le cofe furgrandifenfore, fù per una rivolta d'alcuni ribaldi cac-

ciato, e deporto dal Papato, e creato un'alito in fUo luogo , Ma accordatoli

poi li nemici fuoi , fù il non vero Pontefice cacciato via , iflc cfso ritornando in

Rc.ma ,
la Tua prirtina dignità ricuperò, e mori finalmente a'vetUiTctte di Pe-

, braro

Henrìc*
Bivaro

Imp.

Saraciot

n Italia

.

Venetia-
ni danno
una gran
rotta a’Sa-

rarini fotta

fiati loOt.

Gierufa-

lem prefà

da'T urchi.

Herrico

t. Imp. ri-

toglie Ca-
pua a Sa*

racini

.



Corrado
Svcvo Im--

jv:r. pjfsa

in Italia i

& afsedia

Milano .

Ungati
Jomati
da Corra-

do Itnpcr.

ai+ GIOVANNI' XIX. •
‘

braroin capod'undfc'anni ,
e quarantaquattro giorni de! fuo Papato » éfò (è^

poItoinS. Pietro . Scrivono alcuni
,
ch‘un certo Vc(covo vidde di giorno in

una fnlitudine Benedetto fopra un cavallo nero, e che dimandandolo, perche
cagione, clTendo morto , un cavallo nero cavalcava , Benedettolo pregò, ch‘
andalTe a difpenfare da fua parte a poveri quel danaro

, che nafeofo bave va , (e
gPinfegnò , e moftrò il luogo ,) perche quello danaro

, ch'era prima flato dif-
enfatoinelemofine , non gl ‘era flato con rapine guadagnato . Il Vefcovoob-
odi ,

elafciaro tofloil Vefeovato , e'ifecoìo
, in un monafterio fi vefttmo-

naco . Scrive Vicenzo, ch'in quefti tempi fù in gran conto per la fua dottrina
,

e vita Gherardo VefcovoCanaclienfe . E con coflui anche Gitthe/Vcfcovedi
Praga ,

periona di tanta dottrina ,
efantità , che fù perciò dalli nemici della

fedcdellacorona del martirio ornato . E fQ ancora nel medefimo tempo tanta
peftilenza, che furono più i morti che quelli

, che reftarono vivi . E fù que-
lla tanta calamità accennata da un fonte d'acqua falubre nella Lotborìngia ,ch‘
all'horafi vidJcconvcrfo in fanguc

.

GIOVANNI XIX PONT- CXLIX.
Creato del 1014. a’i8. di Febraro.

G iovanni xix.Ro-
mano, figliuolo di Gre-

gorio, e Velcovo di Porto
come vogliono alcuni , A co-

me altri dicono, prefe icni’

aver ordine alcuno il Pont, c

fù in quel tempo
,
che Corra-

do Svevo in capo del terz 'an-
no dopò la morte dHenrico
fù legitimamentc eleuo Imp-
Nel qual tempo, che cor£c io

mezofrà’Jmorto Henrico ,e

Corrado, crederei io, che con

fperanza di ricuperare in tutto la libertà
, molte Città d’Italia aU’Impcr. fi ribel-

laflero. Perla qual cofa Corrado, ch’era di molta eccellenza nelle cofe militari,

come colui, ch'havea militato pteflo Henrico con grolla condotta molto tem-

po, fitto ad un tratto un’eflTercito, fe ne venne in Italia , e prima fopra i Milane-

fi , come capi di quelle ribellioni, fi tnoffe. AITcdiò Milano ,
e bruciò i borghi,

e l'ultima rovina di quella Città minacciava . Mutato poi di parere a perfoafio-

ne del Cardinale Colonna, che diceva elTerli mentre, che diceva la mclla, aj>-

paritoSint’Ambrogio, & bavere gran flagello ,
e rovina a tutti minacciato,

fe non lafciavano in pace quella Città , della quaTeraelTo difenlore, e pror.-t*

tore; fciolfc raCTedio , fi partì alla volta di Roma . Dove ricevuta da Giovanni

Pont, la corona deirimper.pafjò fopra li Schiavi, c gli Ungati, iqualihave*

vano Italia nella fua ribellione corfa, e frà poco tempo vincendogli, li domò,
Efsendo poi Ridolfo Duca di Borgogna da i fuoi fteflì fudditi travagliato, firi-

pofe tutto nella fede, e protettion di Corrado, onde fùpoi inpartelaESorgo-

gna tenuta Provìncia deirimpcrio. Vogliono, cheCorradofacelTcmoltcbuo-

ncjeggi.fràl'altre quella, che forte pena la vita a quel Principe, chela pace, e

quiete delle Provincie dell’Imperioturbafse. Il perche perfcgultò poi fieramen-

te LapoJdo Conte della Germania, perche fofse (lato autore d’interrompere la

,
quic-
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.BENEDETTO Vtllr tzf
quiete, el'otlodiqueiluoghi. Mandò Corrado anche a comandar a'Greci, die

a’Nofmannl, che del regno di Paglia contendevano ioGeme, che dcponcGero
ranni, &à minacciare gran rovina a’Romani, aedi non fì rcGavano di trave*

aliare con feditioni continue, come facevano , ilPonteGce
, Vicario di Chrl-

Ito. In quedo tempo fiori nella Francia rpecialmente la fantità
, e religiofa vie»

d’alcuai Abbati . Fù ancor Himerico figliuolo di S. Stefano Rd cf Ungaria reno*

to Tanto, per li molti miracoli , che Te ne viddero . E Giovanni , la cui vitaé
molto lodata , havendo undcc’anni , e due giorni ^vernata la Chiefa

, moria
grotto di Novemb. E vacò dopò lui la dignità del Pone, ottogiorni

.

0

ANNOTATIONE.
(^eftoGiòvinniche dal Platina ì chiamato vigefimo, egli fteflò in alcuni fìioibre*

t1, ch'io hb in poter mio decimonono G chiama E coti ancora vico detto in alca*

ni illromcnti puolici fatti nel tempo Tuo . Onde quelli Giovanni, Chenoi ai.aa.Oc
aj. diciamo , fi doverebbono to. ai. Se aa. cbiamart

.

BENEDETTO VIIL DETTO IX^
PONTEF. CL. Creato del à‘ 1 1 . di Dccembrc

.

B enedetto Nono ,•

come vogliono alcuni ,

nipote di Giovanni , fò Tu*
fculano , e figliuolo di Albe*
rigo, eprefein quel tempo
il Pontificato

,
che Cu mito

Rèdi Anglia venne per uo
Tuo voto in Roma . Et ha*

vendo fodislatto il voto , ft

ne ritornò a cafa , e diede 0 ,, .

na fui figlinola ad Herrico
fipI:U('{o di Corrado pernio- j™**'

5

glie Effendo poi non molto '
r

'

dopo morto Corrado. Herrico il figliuolo
,
chefùii fecondo di quello nome ,

pulsò follo con gToiroelfercitofopraOIdrigD Rèdi Rninia
, c vi feoeunfangui

chìefaRo-
nofo , e dubbio fatto d’arme . Ritornatopoldi nonvoa fareco’l medefimo ne-

m<cn In battaglia ,
lo vinle

, e fè prigione, e fattolo fu<> tributario, nel rimandò II-

lefo a dietro a cafa Tua . PalTatone poifopra gli lingari, ch'erano fopra la coro*

na del regno difeordi , ripofe nella Tedia del regno Pietro, chen'era fiato da Al-
boino cacciato . Li Romani in quefio mezo fafiiditi di Bcnedetto,che vedevano
elTerc perfona da nulla, lo depo(ero,èlr in luogo di lui crearono Giov.Vefcovo di

Sabina,e lo chiamarono Silvefiro III Mà fù enfiai in capo di quarantanove gior-

ni cacciato via ; e ripofio di nuovo nella Tua Tedia Benedetto. Il quale veggendo
pomjfifj.

dovere di nuovo ne’medefimi travagli pafiati venire , liberamente cedette ,
o

to venduti»
pure (come altri voglionò) vendette il Pontificatoa Giovanni Archidiacono
di%n Giovanni a porta Latina

,
il qual fù poi chiamato Gregorio VI. Fù \

per quell'atto accofato Benedetto da tutti
, edalgiudicio divino ,

cafiigaco .

Pcrcioche percoli vera fi tiene , che dopo lafua morte appariffe aliai mo-
firnofa a non sò chi U fua imagine , e dimandato

,
perche cagione elTcndo

P ‘
egli
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SILVESTRO ANTIPAPA';
egli ftsto P«Mitefice ,

in così horrWo
,
c fpaventevol (ìmulacrofi dimoftrafs^

i

rilpofc, pcrciochc io hò fenia legge , c lenza ragione rivuto
,
vtide il Signor

Dio, e Pietro, la cui Tedia hò di molte macchie contaminata
, chliabbia la mia

Imagine più del fiero , che deli humano. Ed'havendo diec’anni
,
quattromefì,

e nove giorni , ancorché inierrottamente
,

la Tedia di Pietro tenuta
, mori final-

mente. NéfipuòdirechelaChiefa eacafse, haeendoii Pontificato venduto

.

Scrivono alcuni
,
che in qucfto tempo Gherardo Venctiano, eVeTcovo degli

Urgari, pcrTona dottifTim.i , e dilantifTima vira , con gran colia t>za il mani-
rio dalli nemici della fede ToffriTse. PerchVeli iù legato dietro ad un carro, c da

un monte altilTimo precipitato , e lacerato tutto.

SILVESTRO ANTIPAPA..
S
ilvestro Terzo Ro-
manr> figliuolo di Loren.

zo, fù eletto in lungodi Be-
nedetto, quando (ù cacciato

edepofio, ma non molto in

?
nella dignità fi mantenne,
’erciocheincapodi quaran.

tanove giorni fù ripollo Be-

nedetto da i Tuoi partigiani

nella Tua dignità. Percioch'

era il Pontificaro venuto à

tale , che chi più con Tubor-

natione , & ambitione pote-

va, non già di dottrina
,
edi Tantità ,coIui

,
eTsendoncibuonioppreffi, a que-

lla dignità Tormontava . Ma ritorniamo a Silvellro, ch’elsendo Cardinale Sa-

bino, Tù creato Pontefice, non già dal collegio dc‘padri , che Tarebbe Rato tnen

male, ma con Tubornationc, come dicono alcuni. Et efsendo Rat® meritamen-

tedcpollo, per non efser entrato per la porta maeftra ;
Tù di nuovo ripo/Io Bc-

. nedetto nella Tua Tedia : perche fe nera prRa la Città in tumulto , dimandava

il fuo Pontefice , come fi Tuole da que’popoli tare , che Tenza capo lì veggono y c

poco Tanoo ciò, cheli fanno»

GRE-
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G R E G O R I O VI. xvj

GREGORIO Vr PONTEF CLL
Creato del 1045. il primo di Maggio.

G regorio VI. Archi-
diacono di S Giovanni

a porta Latina , prefe , come
dicevamo , da Benedetto No-
no il Pontificato. Mollo Her-
rìcoll. da tutte quelle cofe ,

venne in Italia con groffo c-

fercito . E ragunato un fino-

do in Roma , e sforzati Bene-

detto Nono , Silveftro III. e

Gregorio VI- eh'erano tre

quali pefT mi mofiri, a dove-

re la dignità Pontificia depnr

re, creò Pontefice SindelgeroVefcovo di Bamberga, che fù chiamato Clemcn

fe II. Scrive nondimeno Gilberto hiftorico ,
che Gregorio non fili trillo Pontefi-

ce, c che con la fna autorità , egenerofità fràpocò tempo ripofe nella fua di-

gnità la Sedia Apollolica ,
ch‘era per la negligenza de’Pontefici palTati affai po-

lla, e caduta a terra . E ricuperò lagiurifditionedellaChiefa.alTicuròlellra-

de pretto Roma , le quali per li continui attattinii, che fi facevano
, non pote-

vano hormai più i pellegrini frequentare, che erano da quelli malvagi tagliati

a pezzi . Tentò prima Gregorio con le ifcommuniche, econgrinterdetti d’al-

ficurare le llrade
,
e perche poco vi giovava, vi adoprò l'arme , ilperchehave-

va preffoi cattivi acquillato nome d'huomo micidiale , fimoniaco , eavidittì-

modeifangue humano . Ilchc folevano anche alcuni Cardinali dire . Per la

qual cola ritrovandoli infermo di quella malaria
, che finalmente l’uccife , fi fe-

ce chiamare i Cardinali in camera ,
e li riprefe molto

,
perche quel ch’egli a

fanto
,

e buono fine faceva ,
etti motti da odio Io riprendelsero , E fegui perche

poniate dopo la mia morte fapere , fe io hò ben fatto
,
ornale

,
porrete fuori

delle porte della Chiefa il mio corpo, efe le porte, havendole ben chiufe pri-

ma ,
perdivin volere li apriranno , all’hora giudichiate

, ch’io di fepoltura

Chrilliana fia degno. Che fe altramente avverrà
, gettatene pure ,

dove più

voi vorrete, il corpo infieme con l'anima
, condennato . Feceroli Cardinali

quanto egli ordinò, edifse, eperunlubito , &forte vento , chenacque ,
lì

videro aprire le porte . Il perche fù con gran maraviglia di tutti , e con cpinio-

fie di fanthà pollo dentro la Chiefa il corpo
.
Quelle fon quali tutte quelle cofe,

che fi ritrovano di Gregorio da varii autori fcritte. Viffe Pontefice ancorché lo

feifma durafse , due anni
,
e fecce meli

.

ANNOTATIONE.
X.0 feifina di quello tempo viene molto accuratamente fcritto da Herman» Con-

trailo Monaco nelle {ue Chronich* . c da Leone VcfcovoOllienfc nel So. & Sa.ca-

po dell'undecimo libto della Tua hittoria Callinenfc , e da Otone Vefeovo Frilìn-

^enfe nel ai.St 3 eap. dei fedo libro delie fochiftorte . Da’qualihòio queUacofa

diligeniemente raccolta , c poftala nc'mici libri. Il Platina adunque, latcìò di dir

<juetta cofa memorevole , ch'etténdo Benadeno vili. cacciato , fulTe Siivcliro iii in

fuo luogo ripotto , Se bay endo poi Benedetto cacciato Siivcliro, in Roma fece eleg.

P a Bue

Henrico
ii. Impcr.
viene a

Roma,de-
ponc i ire

Pontefici,

a

nc fa eleg-

gere un’al-

tro à Tuo

mudo •



C L E M E N T E IL

gtrcfccoun’aUro Pontefice chiamato Giovanni . EcoHinun tempo mcdcnmq tra

Pontefici travagliavano la fede Romana . Ma havcndoqucfti à preghi di perfoae im-

portanti , de da bene rinuntiato alle ragioni delle dignità loro , fu in luogo eletto

Ciò; Grattano Arciprete di S Gio ante portamlatinam , e fu chiamato Gregorio vi.

Il quale elTendo in Giugni dov’era (iato da Herrico iiù relegato . del Poatificaco pri-

vo mori, come vuol il Platina, elTcndo ancora Pontefice Patciochc le cofe , ch'egli

fcrivc; che dopo la morte di GregoriofuccclTero , non fono cori certe , Se hanno hi-

fogno di più approbati fenuorij Gregorio viiL che fu Tuo difcepolo ^ cercato molte
cofe ne fcrifse

.

CLEMENTE IL PONTEF. CLIL
Creato del 1047. a’ 21. di Dxcoibrc.

CLEMENTE Secondo
chiamato prima Sinde-

pero Velcovodi B imbcrga
,

Ri in Roma nelfìnodo, che
p< r ordine di Herrico II. vi

fù fatto, anzi per volontà
,& ordine efprcflo del medefi-

mo Principe, eletto Ponte^-

ce . Prtfe Herrico per mano
di quello Clemente la corona
dell'Imperio, e volle, che!
Romani giuralfero di non
dover alla crcatione del Pnn-

per dell
tefice intervenire fé non v'erano dairimpefatore idelln forzati . Vedevacofiuf,
clferc in Roma ogni fattiofo

, e potente ,
ancor che ignobile

,
attocon fobor-

ci Papa
nationi conlegoire quella dignità la quale notili donrehbe darefe non à quelli ^emente
che per dottrina

,
e làncità di vita degni ne fono . Pafsd poi in Cappa Herrico,

M.^avve e-
^ fQrtificatala di foldati , che dall’impeto de’Saracini la diffenfalfeio ,

fcncri-

Romani* tornò in Germania . Ma non fù piò tofto egli partito
,
come vogliono alcuni ,

che! Romani avvelenarono quello Pontefice creato contea Ic.r voglia . Mori
adunque Clemente nel nono mefe del fuo Pontificato a’ lette di Ottobre . Scri-

vono, che li folfe quello veleno datoda D.amarofuo furceUore ,
ch'era prima

chiamato Stefano
,

in quel tempo appunto
,
checlTendo Oddone Abbite di

Giugni digranfantità morto, gli fuccelTe l'Abbate Ugone
,
perfonanebite, e

di molta làntità
, e dottrina regnando nella Francia il Secondo flerrico ,

nella

Spagna Alfonfo , in Collartinrpoli Michicle con Coflantiro il figliuolo
, bsB-

che ne fuHe già quello Imperio dell'Oricnce ingraadiminucionc venuto.

A N N O T A T I O N È.
‘

I quattro fegneml Pontefici furono perfone famiflime , di gran bontà , e che fol*

levarono molto la Chiefa fanta , e furonodall'lmpcraiore Herrico Terzocrcati Si

cava dai tncdellmi fcrirtoti di quel tempo , Hcrmaro Contratto nella Ina Cio-
aica • LantboiioScafqabuTgeofe ncU'biAotia Cam-iaica , Othonc Frilìngcnfe nel

fferrico

ii. corona-

to da Cle-
mente ii.

fatto Papa
del (uo or-

dine .

legge, fiu-

ta dall'Im-
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D A M A S O II. 2i0-
trigfflmo Ttr*0 capo del fedo lib e da altri approvati autori , Onde mi maraTìglio '

thè il Platina macthia&e lalmcnt» la fama di Damafo. Ma gli fì dee perdonare, poi
4ieegliin ciò feguì autori afiai meno di quello, che bifoguava. diligenti, come furo*
no Martino, e Galftido , Da quelli tempi poi

,
per la copia de’libri

, c di Tcrittori . eh*
eraperradietro mancata, fi vedranno aftoi più tutte le cofachìarc .cdillinte . Upec»
cke quali «feiti dalle ofcutilllme tenebra della hilloria, ci ritroveremo

ì poco
in una apcrtilfima luce , Onde non bifogneri , che io molto m’affatichi

, a travagli

.

haveodo per le innanzi l’ bidot ia fui idefta il Platina aTaai più accurata , c più dili»n*
temente uritta, che prima. Non cederò però di toccarebrevamentc tutte quelle cofe
che più degne mi parranno, cbediloroqualchccofalldicat

'

DAMASO II. PONTEF- CLIII.
' Creato Jcl io.j.8 . a’ 17. di Luglio.

D AMASO li. Bavaro
cognominato Bagnarlo,

ò Peponc (come vogliono
alcuni) occupò il Papato per
forza

, e che il clero
,
c'I po-

polo dlcramèce vi acconlen-
tilTe : Percioche era paiTato
tanto oltre quello coltnme ,
che ogni amoitiolo

, pur che
volontà havuta n’haveffe *
nella ledia di Pietro da fé

Hello lì riponeva . Ma il giu-

Ho Iddio virimedid: perche
fuireagl’altri nn’elTempio, che quello che alla virtù dare fìfoleva, non fi cer-
caffeconambitione, efubornatione. Morì adunque Damafo nel vigelimoter-
*0 giorno del fuo Pontificato a’S.d’Agoflo. Alcuni vogliono, che non fi debba
quellofra il numero da gl 'altri Pontéfici porte

,
per non haver quella dignitàle-

gitimamenteconfeguita. E fi marav^liano , cornei Romani da quella tanta
indignità mollìpocodel giuramento tatto ad Herrico curandoli

, nonhaveile-
ro rollo collui sforzato a lafciare il manto di Pietro . Ma percioche egli affai po-
cotempo vilTe, onde a pena hebbero i Romani tempo di rifentirfene y non H
darei in ciò colpa alcuna . Ma palliamo oltre à Leone

.

Il Panvì-
nio dire il

contrario

nella pre>

cedete 20.-

notatione

,
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Odilonc
Abbait dì

Giugni , &
Ildebrando

nonate

.

Creationc

di Pipa

Leone IX.

come paf*

rafie.

Norman*
ni prendo-

no Bene-

vento .

Beneven-

to dato alla

Cbtciàdal.

I* impera.

Herrieo II

Elicreitu

del Vapa
rotto , Se

c(so fatto

prigione •

Ruberto

Gutfeardo.

L E O N E IX.

LEONE IX. PONTEFICE CLIV.
Creato del 1049. a’ li. di Febrajo,

L eone Nodo Alemano,
nel MXLIX. per quella

via hebb.: il Pontificato. MS*
daronui Romani a pregar 1*

Imperatore, eh haven^e volo*
toloro dareuo ottimo Pon-
tefice. EteRlinfferrc tofto y
e diede loro Baunone Vefeo-
v.o Tulenfc

,
perfi na aflai

buona , e di fcmplice natu-
ra . Onde andando egli ia

Roma Pontificalmente vcHi-

to, gliufcirono per camino
incontra l'Abbate di Giugni

, Se lldcbraodo monaco nato in Soana terra di

Tofeana
; c li perfuafero ,

che poi che non haveva Herrieo auttoiità alcuna

dì crear il Pontefice : ma l’havevano folamenteìl clero , e popoloRomano;
quello habito Pontificio lafciafie , e fc n’cntraffe privatamente vcftito in Ro-
ma . Mollo adunque da quelle parole Leone, e da una voce , eh'baveva per

camino intefa venire dal Cielo . {Eg» cogito pacis cogitationa \ non «ffliSio^

nìt. ) porto giù tutto l’apparato ,
ch'egli come Pontefice portava

,
fé n’entrò

privatamente in Roma; riprendendo feftefso, che havelTc più torto l'impera-

tor obbedito , eh ’I Signor Dìo . Il Clero Romano a perfuafione d’Ildebrando

crearono il medefimo Bsunone Pontefice , e tanto più volontierì lo fecero ,

che vedevano haver l'Imperatore tutta l'auttorità di quella elettione trasferita

nel Clero. Havevanoi vitii d’alcunl Pontefici fatto, comes’é ragionato difo-

pra
,
chepareva

,
che meritamente fulse Hata ,

epergiudiciodivino tolta al

Cleroqucrtaauttorità ,
perche gli animi loro cattivi , contaminati pure un di

rifentendofi
,
vedefsero la buona rtrada, e quello , che far fi doveva

,
^cio-

che col mal governo di chi cura n’haveva ,
nonn'andafse la Republica Chri-

diana in rovina. A quello modo hebbe Baunone il Pontificato, e fife! Leone

Nono chiamare. Fé torto Ildebrando Diacono Cardinale di fanta Chìeia, eli

diede la ChiefadiSin Paolo in governo, perche parefse ,
che egli shavefse

CC/O lui la cura delle chiavi diviia , l’uno la Chiefa di San Pietro reggendone;

quella di San Paolo l’altro , Efsendo in quello morto nella Puglia Dragone

Conte de ì Norroani , lì lucci Ise in quello flato Gifolfo il fratello , il quale oc-

rup'S, eprefeafbna Benevento Gttà della Chiefa . Perciqche havendo già

rimperator Herrieo edificato in Bamberga una bella Chiefa in honoredi San

Gii'rpio ,
edelìderando di confecrarla ,

efarlacathedrale, offer fé a benedet-

to Ottavo , che ne gli afsentì , che gl’haurebbe quella Chiefa in nome di cento

(laro r)gn'anno cento marche d‘argento , & un cavai bianco infellatto. Leone

IX. poi haveva rimefsoquello cento alla Chiefa di Bamberga , ed‘havea in

cambio havuto dall'Imperatore indooo la Città di Benevento , eh era perque-

fta via in potere della Chiefa venuta . Hora volendo Leone ricuperarla , con

unVfscrcitod’Herrico vi fi mofse. Et volendo pt^ confideratamente far con

Gifolfo battaglia, fù vinto, rotto , e fatto prigione . Ma f6 poco apprefe ri-

mandato libero, eben’accompagnatoin Roma. Scrivono alcuni che Roberto

Guifeardo venutone di Francia con un’clercico in Italia ; e cacciatine! Greci ,

Sci



L E O N E IX. i}t

&!Mori
,
occupasse la Puglia.* echequìritrovafse , unaPatua , eh'bavera

d'ifUornoalcapoun cerchio di bronzo con quello fcricto . II primo giorno di

Maggio, al nafeer del Sole , hauròip il caM d'oro. Un Saracino, ch'era (la-

to da Guilcardo fatto prigione , e ch'era afsai nelle cofe magiche efperto , no-

tando il luogo, nel quale terminava l'ombra di quella (fatua il prnno di Mag-
gio, nel levar dici Sole, fececavarvi in terra, e viritrovdun teforo , e meritò
d'elser fatto libero da Roberto Ma ritorniamo a Leone , il qoal'era cosi beni*

gno, epietofo , chefempreC yiddecafafuaa'pellegrini
, e poveri aperta . E

ritrovato una volta sò le porte un povero leprofo , Io fece , mofso a compafTio*

ne, riporre nel (no proprio letto . Aperta poi la mattina la camera , non fòri*

trovato
, nd veduto più ilfovero . Òodrfù creduto

, chefofse flato Chrillo

colui che in luogo del povero fofsecomparfo. Fù ancora quello Pontefice nelle

cofe appartenenti alla Religione cosi diligente
,
& accorto , che nel Concilio

di Vercelli condannò come hcretico Berengario , e fpinfe co'fuoi ricordi l'Impe-

ratore de i Greci dover rifarcire in Gierufalem il fepolcro del Signore, che i Bar-
bari rovinato havevano . E (ù a punto in quel tempo , che Teobaldo Francefe

di molta nobiltà, e (antitàdi vita fioriva in Vicenza . Seri fse anche in quello

tempo dotta, Se acutamente della quadratura del circolo Vincenzo Vefeovodi
Leodio, che fù di molta letteratura , e (anti collumi . Creò quello Pontefice in

f
iù ordinationi ondici Cardinali, quattro de i quali furono Vefeovi ,

cinque
reti, edue Diaconi, che furono, Huberto‘rullenfeTodefco,monacodeU'

ordine di 5. Benedetto. Velcovo Card- di Selva Candida, altramente di Santa
Ruflìna

, Pietro.. ..Vefeovo Card. Tofcolano, Bonifacio .... Vefeovo Card.
Albano, Giovanni Mincio Romano , Vefeovo Card. Velitemo , chefù poi
Papa Benedetto decimo, Stefano...Monaco Abbate di S. Gregorio , & An-
drea

, Prete Card, del titolo di Santo . . . Hugo Candido , Prete Cardio, tit. de
Santo...Hugo Candido Romano, Prete Card. tic. di S. Clemente

,
fù privo,

e morì fcommunicato . Giovanni.,.. Arciprete di S Pietro, Prete Card. tit.

di San ... Leone... Prete Cardia, tit. di &n Lorenzo in Lucina . Mainardo
Prete Card. tit. di San ..che fù poi Vefeovodi Sei va Candida,altrimentedi San-
ta Rufhna. Mainardo, Diacono Card, del tit. di Santa Maria in Domenica

,

Federico in Lorena
,

figliuolo del Duca di Lorena , efratellodelgranGottifre-,
do. Diacono Card, che fùpoiPapa StefanoNono. Morì Leone allidicianove

iTAprilc, havendo governatala Chiefacinqu'anni, dnemefi, e Tei giorni.

Statua in

Puglia , •
teforo per

cfia trova-

to .
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3x V I T T O R E IL

VITTORE IL PONTEE CLV.
Confccrato dal 1055. a’ij. d’Aprilc.

V ITTORE II. chiamato
prima Glebardo

, nacy
in Baviera , fucceireaLe^
BC nel PSeiheato più in gra-
tta d'Herrico , che perche
folle Kbcra relettioDc. Per-
fioche il clero, c'I popolo di

Roma temevano della po-
tenza d'Herrico, il quale nel-

la creatione de'Pontelìci già

altra volta oficlo havevano.
Per non poter adunque d’e^
for di giuramento eontiare-

bimì
, antepolèro Vittore, eoe lillà quell’effetto mandato Ildebrando Amba-

kiatore ad Herrico , e rutto quello elTequico
, ch’il Romanoclero , cTImpe-

latore volevano . Hora effendo fiato Vittoreda tutti in quella dignità confer-
mato lece con volontà d'Herrico ratinar un gran finodo nella Città di Fiorenza;
dove furono molti Vefeovi , altri per lìmonia , altri per fornicatione delle loro
prelature privi . In quello lìnodo moftrò a’efaierici il Papa quejlo che loro lì con-
venitTcdifare, e minacciò, epropofe la pena a tutti quelli , che le leggi cane-
mche non offervaffero . Scrivono alcuni , ch’andafle in perlbna Vittore ad
Herrico, e che con fupreino honore ricevuto ne folle . Io penfo

, che folo Il-

debrando v’andaffe: il quale veggendofi con l’auttorità della Legatìonc , cicò
Celare Herrico IH. hgliuol dell’Imperatore Herrico . Fi quello effendo ópua
fiata alTcdiata da Saracini, e ritrovandoli tutte le Città circonvicine in grandifli-

iDorpavento, tolte Roberto Gaileardo rame, vinfc, pofei Saracini in fuga,
e teioMè a Capua l’affedioj^ e liberà ad un tratto le terre circonvicine di paura

Ma donde ha veffe quello Roberto origine , non fi sàchiaro pcrciocbe altri Nor-
manno lo fanno : dtri Framcefe . Comunque fi fia , egUfù generofilfimo , c
faviilCmo , e confegul perciò 'meritamente il regno di Puglia . Ordinò quello

Pontefice un Cardinal lolo Prete , che lù Fridericodi Lorena , Diacono Card.
Monaco, & Abbate di monte Ofltno , creato da lui Prete Cardinale con tito-

lo di S.Cbrifogono, che fù poi Papa Stefano IX. Vittore Pontefice , tenuto ,

ch'hebbe due anni
, tre meli , c fedeci giorni il Papato morì a’ a8, di Luglio . £

vacò dopo lui undect giorni la Sede

.

STE-
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• S T E F A N O X.

STEFANO X. DETTO IX.
PONT. CLVI. Creatodd 1057. a' ii. d’Agoflo .

S
TEFANO Nono

, cbia<
ntaco prima Federico

, e,di

natione Locharineoritrovàn-
dod Abbatcdi Monte Ca(Ti>
no e fù facto Pontefice. £to-
flo , che fi vedde in mano le

chiavi, procurò, che la Ghie-
Udi Milano che
ducentoannt fiata dallaChie-
fa di Roma feparata, le fin- ciii«C»
nifie, el obbedifse , come a Romana
madre di tutte l'alvcChiefe. jalla nual
llchequellaChielapoifece, era fly»

come le vere, e buone figlinole foglionocon le loro pietofe madri fare. Quali in divifa fino

qoefto medefimo tempo fù HerrlcoTerzo eletto in luogo deirimperatoriierri- a xoo. anni
co fuo padre , che era già morto , &tn Cofiancinopoli Alefiìo all’Imperator Hcrrico

Niceforo fuccedette *, e Roberto Guifcardo havendo vinti i Greci in un gran iii.lmp,

fatto d'arme, li cacciò di Calabria afifatto, nòvi lafcìò altri , che ilacerdoti

Greci, che fino adhogg! , e la lingua
,
ei cofiumi viferbano . Era in quel

temporalmente venuto l’Imperio deirOrienre al meno , e coli abbattuto dall’ Greci eac-

armi de’Saracini , che appena pofsedevano in pace la Tracia , la Galatia, Pon- ciati di Ca>
co, laThefiaglia, la Macedonia, l’Achaia . EdaquefiefiefieProvincieogni labria da
di, bora i ‘Turchi, bora i Saracini qualche cofarubbava . Scefanonel fettimo Roberto,

mele, cottavogiorrm del fuo Pontificato mori in Fiorenza a’zo. di Marzo; do* Guifcardo.

ve fià ancor'honorevolmente Icpolto , come ferive Martino. Voglionoalcuni, Dcdina-

che quefio Stefano rimperator Herrico
, cornehereticooppugnaife, enotafle, tionegraa.

c perche rantoritàde’Pontefici ne diminuilie, facendo poco conto della religio- <1*

ne, edeila grandezza del Signor nofiro. Creò quefio Pontefice fei Cardinali
,
Imper. d‘<

nnVafeovo, tre preti, e due Diaconi, che furono Pietro Damiano Monaco Oriente.

Cafiinenfe, deH’Ordine di S. Benedetto. VefcovoCard.Ofiien(è. Bruno....
preteCard.de! titolo di S. Sabina, Hugobaldo .... prete Card, con titolo diS.
. . Giovanni . . . - prete Card, con titolo di S. . .. Alberico Monaco CalTìnenle ,

dell'ordinediS. Mnedetto , Diacono Card. co’l titolo diS> Pietro Monaco
Cafiinenfe , dell’ordine di S« ScoedetU) , Piacene Card, del titolo di S. . *

BENE*
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Gilberto

di Parma .

Conterta

Mctildc

.

Benedetto

Antipapa
depofto , c

confinato

iB Vcllccri

2J4 B E N E DETTO.
BENEDETTO X ANTIPAPA-

B enedetto x:
Chiamato prima Min-

tio
, <ù Capuano

, Vefeovo
di VclletrI ; c fù per la fat»

tione d’alcuni nobili
, crea*

to Pontefice, quando A^ne*
fe , madre dì Herrico Ter-
zo, mandò Gii berrò da Par»
ma

,
perfona dierangiudi-

tìo
, al governo del Regno

d’Italia. Si ritrovava in

^e(to tempo in Italia un
Gl valier molto potente

j eh’

era Goctifredo, marito della ContelTaMetilde, donna generofi ili ma
, e nobi-

iiflìma , perciocheera figliuola di Beatrice forella dell lmper. Herrico Secon-
do, e moglie già d’un certo Bonifacioda Lacca , perfona molto potente in Ita-

lia. Dopo la morte del qual era tutta quella potenza prima a Beatrice rellata
,

e poi panatane a Metilde , e a Gouifredo il marito Percioche polTedevano Luc-
ca, Parma, Reggio, Mantova; e quella parte della Tofeana, che bora il pa-
trimonio dì S Piero chiamiamo. Ma ritorniamo a Benedetto

; il qual per non
e n'er per la porta entrato: ma con fubornationi, ewrforza, Mda Ildebrando
promenb, di non dover della creatione del nuovo Pontefice fare motto prima
che cito di Fiorenza , dove all'hora andava , neritornafle. Ritornato adun-
que Ildebrando in Roma con Gherardo Vefeovo di Fiorenza , (ì moftròcon tut-

ti oltre modo collerico , e con quelli ò>ecialmcnte, che promcHo fopra la lor fe-

de havevano di dover il fuo ritorno alpettare . Hora clTendo fopra ciògran con-
tefa nata

,
perche alcuni rdettione di Benedetto , come di perfona prudente , e

da Bene approvavano.' altri a grau voci come poco legitimamente fatta ripro-

vavano, cbiafmavano ; finalmente ad ifianza d’Il&brando col voler della

maggior parte del Clero fù Gherardo, come degno di quella dignità , eletto,®

fù Benedetto depollo , e confinato in Velletri, havendo tenuto doi anni , elèi

meli il Pontificato . Saivono alcuni , che la elntione di Gherardo folTc in Sie-

na fatta
,
perche in Roma pa la fattione d’alcuni potenti non fi potevano dare

liberamente le voci

.

ANNOTATIONE.
Quello Benedetto non fù legitlino Vontcfice, per haver (Imoniacamntt , e per for-

za contea i canoni , 8c il giuramento il Pontificato occupato . llche Pietro Damia-

no Vefeovo d’Olha , ch’in quelli tempi vifte ,
acconciatamente io una certa foaep^

fiolafcrive. Fù adunque meritamente depofto , creatone un’altto in fuo luogo . K
per quello non fi dourebbe Belaumcrodc gl’altri Pontefici pone. Vedi Hermano

Conttaco , Lamberto Scafnaburgenfc , c Leone Vefeovo d*Olila nel ioa.cap.del fe-

condo libro dcll’biftoria Oalfinenlc :

NI-
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NICOLA IL ijj

NICOLA II. PONTEFICE CLVIL
Creato del loyp. a’j. di Gennaro.

N icola Secondo Pro*
venzate,chiamato Ge*

rardo,e Vefeovo di Fioren-

za , fù per la fua virtù eletto

in Siena Pontefice | emendo
depoftoBrnederto ,

illegiti*

roamentc creato . tlTjualto*

(Io nel principio di dignità

andòinSutri,dovenel 105).
ragunòlin Concìliotdove In-

tervennero non Tolamente I

VefeovI, ma molti Princi-

d'Italia ancora. Quìfù for-

zato Benedetto rìnuntia rei I Papato, cgirneafareiltimancntcdellalua vitali»

Velletri. Venuto pofeia Nicola in Roma, fece un’altro concilio in Luterano,

dove promulgò una legge affai per la Chiefa Romana falutifera , come ne’de-
, ^

creti fi legge , e fù quella , che s’alcuno , ò per danari , ò per favor hVimano
j

ò per turno Ito militare, ò del popolo fenzalegitima , econcordc elettrone de -

Cardinali foife mai nella fed la di Pietro montato ,
doveneeifitr non apofiolicot „ f,

ma apoftatlco detto , ciod ,
fenza ragione alcuna , e debiti mezi eletto; thè fot- .

fe a’Cardinali , & a gl’altri Chierici ,
eLalci lecito difcomrounicatlo , ernia ^

ledirlo, com’un ladrone, ecacciavIodall’Apoftolicafedeper qualunque polfi-
j,ijolall.

bil modo . E non potendofi per queft’efietto unire nella Città
,
foffe a’Cattolicl

lecito in ogni luogo rag,unarfi , eritrovarvi rimedio . Vogliono , che nel me-

defimo Concilio Berengario Diàcono della Chiefa d’Angin)a fifofle dall’error

(uorivocato, critirato, il quale penfava, e teneva, che nel Sacramento dell*

Altare non folle né il vero corpo, né il vero fangue di Chrifio
,

fe non come in

nnfegno , e figura
,
òMificrio . Ma perriftanzadì Nicola , ed’Alberigo ,

perfonadottiffima , publicamente il fuo errore cohfersò, & affermò, quello ef-

ferii verocorpo, & il vero fangue del Salvator noftro Giesù Chrifio . Hab-

biamo detto di (opra , che quefi’errore da Leone Nono dannato folle, ma non

eià emendato, e corretto, e con effetto come ferive Lanfranco
,

tutta quella

lode é di Nicola Secondo , il qual'cra uno de’primi dotti di quel tempo , e ch’in

una fua elegante operetta notò grerfori di Berengario. Mentre, chepalTavano *

quelle cofe in Roma ,
Gottifredo Norimno ,

ch’era a Dragone il fratello nel

contado di Puglia, e di Calabria fucceffo, lafciò, morendo hefede , elbccef*

fore fuo in quello fiato BageUrdo, il figliuolo. Ma Roberto Guifeardo, il fra-

tello (come alcuni vogliono) fdegnatodi ciò , cacciò il nipote via , e J’occupò la

Calabria , e la Puglia
,
aggiungendovi Troja , che folcva prima a’Pontefici ,

'

dcalla Chiefa R emana obbedire . Sdegnatodiquefi atto il Papa .fece alquan-

to rumore con Roberto Maefiendopoia’prieghidel medefimo Roberto nella
Rjvoiuti*-

Pugliapafsato, wrcherihebbe quello, che la Chiefa perduto haveva, non fo
^

lamentetolfe Roberto in gratia, ch’ancora facendolo cenfiiarlo di S. Chiefa
, )^or,„jini

ìocreòDucadi Calabria , ediPuglià, Provincie alla Chiefa Romana foigget japu-^lia,
te. Havuto poi da Roberto un grofsoefsercito , fi ritornò in Roma , cdomò,

°

etennea frenoi Prcneftinl , iTofculani
,

Se i Nomentabi ,
ches'erano alia

Chiefa ribellati . Paffato poi U Tevere, (accheggiù Galefe , d’altre Cafiella

del
-

; ;; bv C'iOOj^lc



'Cadolo

Antipapa

Scifma IO.

nella Ro-
mana
Cbitfa

.

Tatto

«rmc in

Roma fri

r cfcrcito

del Papa ,

e dcll'An-

<ipapa.

Coctiftedo

marito del"

la Contef-

fa Metilde

fcdclidìmo

al Papa .

Lucca no-

bilitata.

i-rf A t E S S A N D R O IT.

drf Conte Gerardo infino a Sutri prefa a forra
,
e focene perciò le cofe della gia-

lifdittione di Santa Chìefa più fioire , e più tranquille . Scrivono alcuni
, che

Hertìco Terzo da Nicola Secondo la corona dell’Imperio prendelTc : onde per

Klo beneficio vogliono che in tutto quello Papato cos’alcuna contra gl'eccle-
ici non difegnalTe di male.

erti qntfio PoHtefice »» unafola wdinatitmeftì CardUtali , due Vefeovi
, dut

"Preti , e due Diaconi
, eòefurono .

Gior>anni FtfeovoCard. Portuenfe

.

Bruno Card, i'renefiino di Lucìgnano di Valdicbiana in Tojeana

.

Giovanni . . . . VefeoveCard. Tufculano

Dauferio , òDefideriodeiSign. di Benevento , Monaco , ir Abbate di Monto
Cafftno I reteCard, contit.di S. Cecilia^ ebefùpoi VapaVittore 111.

VIetro Monaco Cajftnenfe « Prete Card, coltit. diS. Cbrifogpno , di Diacono
Còrd, creato da Stefano IX.

Hiltprando Soanenfe , Tofeane, & Monaco Cleriacenfe , Arcbidiacone Card,
tbefù poi Papa Gregorio VIL

OdonijtOy MonacoCaJJinenfe i Diacono Card.
ENicola, la cui vita fù tanto lodevole, vilfequattr’anni

, fei mefi
,
e ven<

tifci giorni nel Pontificato , e mori a’tré di Luglio . Ereflòdopo luilenza Pa-
flore dodeci giorni la Chiefa

.

ALESSANDRO II.PONT CLVIII.
Crc;iro del icxJi. a’ io. di Settembre.

A LESSANDRO Ilchia-

mato prima Anfelmo ,

fù Milanele
, e Vefeovo di

Lucca , e fu per la molta fua

bumanità
,
cdottrina creato

alsente Pontefice. I VefeovI

della Lombardia parendo lo-

ro, che quella lor Provincia

mericafse, ch’un di loro fofs*

eletto Pontefice co’l favore di

Giibeno da Parma , perfona

molto potente , ottennero

dairimperatore Herrico,ben-

cherimperatrice v’ollafse
, che fofse ancora nella Lombardia creato un’altro

Pontefice . Raunato dunque un Concilio , elefsero Cadolo Vefeovo di Par-

ma, e li diedero rodo tutti Principi della Lombardia obbedienza
,

fuori che

Metilde fola , che come ^nna dì gran bontà , con la Chiefa Romana fentiva .

Venendane poi Cadolo in Roma ,
dov’era chiamato da quelli , eh'erano ad

Alefsandro contrarii
,
(ùne’prati ài Nerone alle radici del colle , che chiarna-

noMontorio, una cruda battaglia fatta nella ^alc dallhna parte , e dall'al-

tra molti morirono. Aleftandro, eGottifredoilmaritodi Metilde ,
fe nella-

va nel palagio di Laterano perche così tutte le cofe incerte , e dubie vedevano ,

che non tapevano dove fi fofsero potuti ficuramente (lare , ò di cui di certo fidar-

li. Scrivono alcuni, eh 'a vanti, che fi facefse battaglia ,
Alefsandro per fug-

gire di veder quella flrage , fc n'andafse in Lucca , e qualche tempo quietamen-

te vi flefsc , c che per non moflrarfi ingrato con i Lucebefi , ebe molta benevo-
Icn-
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lenta li dimoftrarono, ne illodrade e quella Città ,ela Chiefa lor di molti prt-

vilegii, come nei loro Annali fì vede . Horaedendo finalmente Cadolo cac-

ciato da Roma ,
non dette gran tempo neiia fua Lombardia , ch’egli fu di nuo-

vo d'alcuni Romani richiamato, i quali per loro pazzi difegni havrebbono vo^

luto veder Roma foffopra . Fatto adunque Cadolo un maggior cfercito che pri-
fjKÌoni

ma, iene venne in Roma, & occupò à forza la Città Leonina , eia Chiefa

di S. Pietro. Ma ufeend’i Romani furibondi con un’efercito di Xjottifredo in

tanto terrore la parte contraria fe ne pofe , che podi ad un tratto in fuga s’anda caciolo . e
ronovia, cmancòpoco, che Cadolo, che fù abbandonato da ifuoi, nonfof da||cgf„-i

fe fatto prigione Ciocio figliuolo del Prefetto dì Roma
,
fatto uno fquadrone

<jel vero
de’fuoiper mezo delle fi^uatì re Remiche nd condodc , benché con difficoltà, nel papa.

CadclloS. Angelo a faivamento.Dov’edendo dato adediato un tempo, e non

reggendo via da poter’ifcampire ,
pagò trecento libre d’argento a quelli, ch’af-

fodiato loteneano, perche li deffero la drada à poter fuggirfi via Ecofi fopraun

magridimo ,e bruttidìmocavallofolofi fuggi via . Otone ArciVefeovo di Colo- Otone Ar.

ria, bialhiando in prefenzad’Herrico il giovane Agnefe, edicendo nonconve- cìvefeovo

nirfi alla maedà dell’Imperio, che la RepublicaChridianaa i cenni d’unadon- di Colonia

rafigovernafse, òc havutone perciò auttorità, e licenza dall’lmp. di raffettare va in Ro-

afuomodo le cofe di S- Chiefa ,
fene venne in Roma . Dovecon graviffime mapcrraf*

f

rarole riprefe Alefsandro . Mrche ha vefs; contra la volontà di Cefare,e centra Tettar le

a conCuetudincoccupatoìl Papato. AH'hora Ildebrando Archidiacono,che v’ cofe.

era prefente ,
difenfando animofamente il Pontefice , dide , e provò ,

che s’alla

confuctudine, ò alla religione fi mirava, toccava qued’ellettionc folamenteal

clero . Con le quali ragioni ne trafte agevolmente Otone nel fuo parere .Et Her-

rico, che finalmente l’errore connobbe, ne Icrifse ad AlefTandro
, e lo pregò ,

che volefse bandire un Concilio , nel quale prometteva dover’efso in perfona ve-

nire. Fù eletta àqued’eff.tto Mantova, che parve a tutti alpropofito
, e vi

concorfero tutti quelli , che la Calate, & il bene della S Chiefa procurare do-

veano.Qui fatto quanto fi conveniva di fare , l’Imp. nonfolamenteredòingra-
'

tia del Papa, ch’ancora pregandolo ottenne , eh ’a Cadolo perdooafse, echefa-
cefse Gilberto ,

autore di quedo pericolofofcifma , Arci vefeovo di Ravenna . Il

Papaia prima cofa fé volentieri, e perdonò a Cadolo, imitando il Salvator no-

ftro ,
che anche per li Cuoi perfccutori pregava . La feconda per Gilberto mal vo-

lentieri fece , e forzato dalle preghiere d’Herrico , dubitando ^appunto,come poi

avvenne ,) che non dovefieefsere quedo cagione di porne la Chiefa Romana in

volta. Partito di Mantova il Papa, c pafsando per Lucca con molta folennità Concìlio

confacròquella Chiefa , della qual’era già datoefso Vefeovo con inrentione di diMa'toj,

Rarequìtanroch’Ildebrandohavefsequietate,erafietatclecore dellaPuglìa . ove depo-

Haveva Ildebrando con le genti della Chiefa, econquellec'haveva dalla Con- dol’Ami-

lefsaMetilde ha vute, non folamente rintuzzati gl'impeti di Riccardo, e di Gu
|

glieimo
,
ma forzatigli anche a reftituire tutto quello , ch’effi della Chiefa ha- quietarono

vevano occupato. Creò quedo Pont, in più ordinationi diecidotto Cardinali
,

ru-

cioè, 4.Vefcovi
,
io. Preti , e 4. Diaconi ,chefurnno, Mainardo di Prete Car- "aori.

d in Vefeovo Cardio, di Silva Qindida ,altrimente di Santa Raffina . Huberto Gilbeno

Vefeovo Cardio. Prenedino : Ubaldo ... Vefeovo Cardio. Sabino. Gherardo òrcivcito-

VefcovoCardin.O.dicnfe. Bruno Prete Cardio, del tit. di S..Romano ... Prete

Cardio, con tit di S. Clemente. Guido .. Prete Cardio, con tit.di S.Silvedro, e •

Manino al monte. Ottaviano.. ..Romano Prete Cardio co’l tir. di S. . . Atto
.... Prete Cardio del tìt di San ... Curione.. . Prete C ardin. del tit. di San
Vitale Vcftina. Hermano PreteCard. deltlt. diS. Vitale Vedina, Aldc-

maro Capuano , Monaco Caffinenfe
, Abbate del mona derio di San Stefano, e

Sa n Lorenzo , Tuoi delle mura
,
Prete Card, con tit. di S ... Ricardo- .Francefe,

mona-

1-1 ; r ,
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monaco Cluniacenrc ,

Prete Card, fù privato da Gregorio VII- Pont^r. . Prete
Card.tit. diS Ananafìa . Tbeodino Abbruzzefe , figliuolo del Come d'Ab>
bruzzo, Diacono Card in. Paolo. .. Diacono Cardio, tit. diS....KicoIao....
monaco, Abbattedi San Silvcllrodi Roma, Diacono Cardio, tic. di S. . .Ho<
ra venendone finalmente AlefTandro in Roma neH’undecimo anno, e mezo del

Ctovanni fuo Papato morì a’ventidued’Aprile
, e fiU in S. Giovanni in Laterano con ogni

Gualberto. > & bonere pcflibile fepolto In quello tempo vogliono , che folle in
molto pregio Giovanni Gualberto monaco di Valle ombrofa, & autore di quell'

ordine , e che perlafuafantiti , e per li miracoli
, che fi; ne vidderopoi,

molto iilullre.

ANNOTATIONE.
Quello Cadolo Scifmatico , del quale fcrive il Platina, fìi nel lùo Pontificato chiV

nato Honoiio li. come ho io in fuo antico breve veduto

.

GREGORIO VIIPONTEF CLIX.
Creato del 107J. a'xp. Giugno.

G regorio Settimts

v

chiamato prima Ilde-

brando, figliuolo di Bonifa.
ciò, e nato in Soanna terra

diTolcana, fùad una voce
di tutt *i buoni creato Pontefi-

ce. Eie parole formate eia ir

elettione furono miellc . Noè
Cardinali della S. Romana
Chiefa, echierici, accoliti,

foddiaconi ,
e Preti in preren-

zadiVefrovi, di Abbati , e

di molte altre perfone eccle-

fialliche e laiche, eleggiamo nella Chiefa di S. Pietro in vincola hoggi a’ a:,

d’Aprile del lop. invero VicariodiChriftoIldebrando Archidiacono , perfo-

na di molta dottrina , di gran pietà, cpmdenza, egiufiitia ,
ecofianza, mo-

dello, fobrio, continente, che ben governa cafa Ina , c cantati vo co’poveri ,

da'lìioi primi anni fino a quell’età allevato , e crefeiuto nel grembo di Santa
•

.
Chiefa. Vogliamo , ch’egli Ila con queirauttorità nella Chiefa di Dio , con

la quale già Pietro per ordine, c voler di Dio la medefìma Chiefa governò . Ho-
rahavute Gregorio Icchiavidel Pontificato , Id fiibito all Imperatore Her-
rico intendere , che non volelTc da quel dì innanzi dare altrui per danari iVc-

Inttmatio- (covati, e le Prelature ,
perche quell'era aperta lìmonia

, altramente elio hau-
ne fatta da rehbe e con In! , e con gl’altri , che quello fatto ha veliero

,
proceduto con U

Papa Gre- cenfure ecclefialliche . Nonfolamentc nonobbedì Herrico a quelli fanti ri-

gotto all* cordi del Papa, che privò ancor affatto dei governo Ilmperatrice AgncEc, per-
Imp. Hcn* che rhavelTe voluto ammonire, e dirgli quello

, ch’in limile cafo fare fi bilo-
tKo

• gnava. Quella Signora Ce n'andò in Rema
;
ma poco fopravilTe, perche di pu.

roafianno, edi dolore mori. Hora dopod'eller’andate ,
evenute molte lega,

tioni diventarono Hcriico, e Gregorio amici , e l’Imperatore; confermò r.d
Fojs.-

Ildcbran-

do fatto

Pontefice ,

Formula
della crea-

lìone del

Pontefice.
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PonriGcafo Gregork) , come folcano in quei tempi fare . Ma eflTendo Herrico

nelle cofc buone più leggiero
,
che una penna , c nelle cani ve oltre m nloper-

t nace, non volea le lue fìmonie iafeiare . Per la qual cofa eflendo di nuovo
ammoniropiù voltedal Papa , c non volendo reftarfene , furono dal Papaif-

communicati tutti quelli , che n’havevano Vefeovati
,
oaltri bencficii pervia

di Simonia ha vuto. E per non parere d’haver ciò farro alla cieca
, raunòil Pa-

pa in Laterano un concilio, nel quale molti Vefeovi furono, e Irà gli altriGil-

L rtoili Parma Arcivefeovo di Ravenna Qui diede conto il Papa
, emollrd,

perche ha velie quei Simoniaci ifcommunicati , fpelfe volte diffe , dover fare an

coraaltimp il lomiglianre , s’egli u> quello perfeverava . Gilberto dunque li-

ccntiato il Concilio, perche li pareva d haver occafione d’acCufare Gregorio

,

comecolui , ch’ai Pontificato afpirava, fichìamòda parte Cincio cittadino

Romano, figliuolodiStcfano Prefettodella Città, e giovane temerario, efe-

ditiiifo, e fi l’animò contra il Pontefice promettendogli in nome dell Imperato-

re erancofe; fe quello (ervlgioefTcquiroà voglia di lui bavelle Mentre dunque

il Pontefice sù la meta notte di Natale celebra Meda in Santa Maria maggiore,

Cincio , chcgl havcatefigllastuati , entratovi furibondo co'fuoi (eguaci
,

lo

prefe mentre, ch’eglihaveal’Olliafacra inmano, e lo menò in Parionc , do-

ve in una fhrtillìma torre lo rinchiufe . Intcfo quello il di feguente il popolo di

Roma, prèfe rollo contra Cincio I armi, e liberato il Pontefice ,
nelpianòda’

fondamenti la torre, e la cafa di quel temerario e troncò ilnafo à tutti quelli

della !ua famiglia, clicacciòdi Roma. Cincio ch’era fiato il capo, elautco-

rc di tanti mali, fi fuggì via, cperftradc oblique
, efecretefi ricoverò nella

Germania con l’Imperatore . Gilberto, ch'haveva tutto quello machinaro ,

veggendononefferliriufcitoildifegno, con vifo tutto fimularo filicentiò dal

Papa, e n'andò in Ravenna conanimodi far peggio . Percioch’egli con gran
promelsefpinfeTheobaldoArcivefcovodiMilano, e molti altri Prelati della

Lombardia à dover congiurare contra Gregorio. E con quelli vi fù anco Ugo.
ne Candido Cardinale di Tanta Chiefa , ilquarhaveagià prima fatto il mede-

fimo ,
& era fimulatamente ritornato in grafia . Ma bora tutto il Tuo animo au-

relenatolcoperfe;&: aprì . Egli fece ogni sforzo peraccordare
,
cllringer in

lega l'Imperatore, òciNormani, ch'eranofoprahlmperiodifcnrdi
,
econP

arme in mano ,
folamente oer concitarli poifopra il Papa . Di che quando heb*

be Gregorio notitia ,
ratino un finodo in Laterano, e propofie le ragioni , che

lo movevano a dover ciò fare, privò della loro dignitàGilbcrto, &Ugone, e

gl'ifcommunicò. Mentre, che in Roma quelle cofepafsavano, Herrico guer

reggiando co i Safsoni , vinfe. Per la qual vittoria shnfuperbì
, che facendo una

dieta in Vorraatia , adifianza di Sigifredo Arcivefeovo di Maguntia , hebbe
ardimentodicomandare, che non fufic alcuno , ch‘in qual fi voglia colà defse

obbedienza al Pontefice Romano. Mandòantheperquello, chequi ordinato

havea, Rolando chierico di Parma in Roma
, perche publicamente aGrego

rioordlnafse, chenellecofe, ch‘all‘auttorità Pontificia appartengono
,
punto

non sMntricalse , e perche ancora comandafse a i Cardinali
,
che lafciando Gre*

gorio reguifsero il Pontefice , ch’efso creato havrebbe . Rolando appunto
'tutto quefioefsequl II perche non volendo Gregorio lungo tempo fdffrire quell’

ingiuria , ch‘al luogo , ch'egli teneva fi faceva
,
privòdelle loro dignità ,e

benefici! Sigifredo
,
erutti quegl'altri chierici , che con Herrico fentivano,

e privò medefimamence l'Imperatore ificfso del governo, eh 'all'Imperio toc

cava, & ancora l'ifcommunicò La formula delle parole, conte quali egli

ladignità, e l'amminifiratione dell Imperio ad Herrico tolfe
, fìò quella , &

ìnlingua volgare à quello modo Tuona . Sao Pietro Principe de gl’ApofioIi
,

afcolu ti prego ,
&elaudifci mefervotUo, ch’infin dai primi anni m’nai alle-

vaco

,

Simonia-
ci feom.
municati

dai Papa ,

Cinrio

Romano ,

Pontefice

facto pri-

gione da
Cinciolto-

mano è li-

berato dal

popolo ,

Gilberto

da Parma .

Vitioria d'

Herrico

III. Imp.d
fila fuper

bia rontr:

il Papa.

Papa fcó-

munica
Herrico
III Imp.c
lo priva

dcll\ Imp



Totimata

delle pa-

role della

depolìtio-

ae dell*

Impcr.

Papa vi
Verfo Au-

sila > & è

iDconirato

dall* Imp
in Lom-
bardia .

H errico

III Impcr.

a’ hamilia

al Papa

.
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vato, e fino i qnéfto tempo dilefo «Ulle mani degl'empii, die per qàella fedei

che io hò in te rtn'hanno odiato, t perfegaiato. Tòmi lei buon teftitnonio,^

la gloriofa Madre di GiesùChrido, ePaolotuofratelio, enei martiriocompa*

gno ,
come io ,

non di mia volontà : ma à forza , hd tolta quella cura del Pon-
cificato. Non perche io penfi ,

che (la rapina l'afceodere Icgitimamente nella

tuafedia: ma detìderavo di viverne più tolloinperegrinatione, ch’occupare

per la fama, e per la gloria il tuo luogo: lo confeflo cflTermi per tuàgratia, e
non per meriti miei fiata raccomandata la cura del popolo Chrilliano, e concef-

fami la poteftà di legare, ed’aflblvere. Sotto quella fiducia adunque, per la di-

gnità, e tutela della tua Santa Chiefa , io in nome del Padre, del Figliuolo, e
dello Spi rito Santo privo del governo Imperatorio , e Regio Herrico Ré figliuo-

lo dell ImperatorHerrico, per haver troppo audace, e temerariamente polle le

mani nella tua Chiefa, & alTolvo infieme dal giuramento
, ch’i i veriRépre-

llarfifuole, tutrìqueiChrilliani, ch‘all‘Imperiofogetti fono . Percioche cola

giuda d, che colui, che fi sforza di diminuire la Maelii della Chiefa
,

lìa ella

della dignità, ch‘haverc fi ritrova ,
privo. Arredo, perch'rali hà fatto poco

conto de*miei , anzi dei tuoi ricordi, perlafalute, e bene di lui (ledo, e de*
popoli, e s‘dfeparato dalla Chiefa di Dio, la qualeedodefidera di rovinare , e
mandar per terra con le fue ledition! , io lofcommunico , fapendo di cerco, che
tu Tei quel Pietro, nella cui pietra, comcinfndo, e dabì le fondamento, edifi-

cò Chrido Ré nodro la Chiefa fua . Dopò qucRa fcommunica fi trapofero molti

à fa re moto di pace. Ai quali Gregorio ril^fe, ch'elfo la pace non fuggiva,
pure che l‘havede Herrico prima fatta con Dio. Benfapete voi, diccvaegli,

?

|uanion*habbia Herrico la Ch iefa Romana travagliata, e quante volte fiati-

o datoda me ammonito, che à miglior vitafi dede, c più cattolici codumi/e-
guide . E tutto quedo noi fatto habbiamo per la benevolenza

, e carità
,
che Irà

me, & Herrico fuo padre é data Né con tutto quedo giovato punto v‘habbia-
mo ,così hà egli codumi à fuo padri contrari . Dicevano ancor alcuni , che non
fi doveva coli di fatto un Ré fcnmmunicare . Eràquedi medefimamenre rif-

ondeva Grtgorlo. Quando Chrido commede àPiecrola Chiefa fua, eltdif-

fé ,
pafei le pecorelle mie

,
non ne cavò già gli Ré , e dandogli poredà di lega-

re, edifeiogliere, non n'eccettuò perfona alcuna, nè aìaino dilla foM ^ceùì
ritrade. Il perché colui, chedice, non poter eder dal vincolo della Chiefa le-

Mto, bifOTna, checonfelfiancoranonpotereedereàmodoalcunodallapote-
fià di lei adoluto, efciolto. Echi quedo così isfacciatamente nega, fìdifeiun-

ge, & allontana affatto da Chrido, e dalla Chiefa fua . Hora ha venda Herri-
co le cenfure del Papa intefe ,rcriffe todo à molte nationi

,
e Principi , mortro*

do quanto fodecontra ogni debito dato dal Pontefice fcommunicato . All'ia-

contro Gregorio non folamente con lettere , e con parole, ma con ragioni an-

cora e con tedimonìi modrava bavere con gran ragione fatto ciò
,
che coorra

Herrico edequito ha veva . In quedo edendofi una parte del Regno ribellata ad

Herrico, e ponendoli i Sadoni io punto per farli una graveguen-a
, i Principi

dell'AIemagna, che dubitavano , che qualche gran calamità non ne nafeefle ,

facendone parlamento fi rilolverooo, econchiufero ,
chefe Gregorio palsato

in Germania fofse
,

li farebbe Herrico tutto humiie andato à chieder perdono

.

Il che Herrico con giuramento dover far promefse . Mofsodnquede promelse
il Papa

,
e da i prieghi dell Arcivefeovo di Treveri Ambafeiator di Herrico, fi

rifolvettedipafsarnead Auguda. Ma poOolì incarnino, e giunto a Vercelli

,

intefe Iccretamente dal Vefeovo di quedo luogo ,
ch’era Cancellierodel Regno

d’Italia, come Henrìcofe ne veniva con grofsoefsercito, ccon fellone animo
contra di lui . Intefo quedo Pontefice lalciò rincominciato viaggio

, cG ritirò

dentro.Canofsa terra sù quel di Reggio
, &alla CjoRtcfsa Mciilde foggetta .

Qtiì
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Ool venne Herrioofebito con totte le fne genti , e pollo giù toftooM* ornatnen*

to regio, col piede igondo, per commovcrne più àcompaffionele gemi, alle

porta dellaCittà fe «e venne , edknandà hutnitaiente , cfeclo jafdaffero en-

mr dentro. Etcflcndcielioegatopatieotcìneote lofoflerfe , ddtfllniald di fof-

ftirlo, ancor che per af|^a invernata , ch’era ogni cofa agghiacciata
, e piena

digielofi vedefle. ^ififtettetre giorni continui nel borgo di tpieflo luogo ,

chiedendo continimnieme perdono . Finalmente à i prieghl della Contefla Mc-

tilde, d’AdelaoContedi Savoia, edeirAbbatediClugnifùpofto dentro aflb-

Into , e rkondliatocon S. Chiefa . E fù col giuramento confermata la pace , e

piena obbcdieniapromcfla. La formula del giuramento , che! Ré fece , fà

quena. Io Ré Herricoconchiula la pace à volontà di GregorioVH. noftroSi-

cnor, affermo, prometto dover offervarnei patti, «con effetto far, chepoffa

FoTBitiIa

del giura*

mento fat*

il Pontefice con tutti i fuoi Ccuramente dove più li piacerà andarlfne , e fpedal- to

mcnteperlìluoghidcil’lmperionoftrolbggetti , echepcr me non mancherà , Imp Her*

ch'egli poffa liberamente, dovuoquevorrà , dellauttorità Pontificia lervhrfi , »*coaiPa-

S cosi giuro di voler tutte quelle cofe olservare . In Canofsa a i a? . di Gennaro, pa

.

nella XV. ioditionc. Pafsate ,
econclufe tutte quefle cofe, per varie ftrqde fe

ne rirornarono tutti, ciafcuno alla patria fua. NeIritorno, che Herrico face-

va per Pavia , limoli Cmdopernna fubitafebre , chelafsah . Ma non già

per la morte di quedo cosi cattivo huomo fi reflò Herrico di volgere i i nuovo 1

animo alla fua malvagia natura . E con rompere gl'accordi della pace , che con

Gregorio coochiufa haveva , à tanto fdegno i Principi dell Alemagna ne mof-

fe, ?he facendo di luiqucl conto , che d uo perfido fare fi dovea ,
crearono

Rèdi Germania Ridolfo Duca di Safsonia. Herriro dimandò prima alPapa,

ch'havefse voluto fpaventar con le fcommuniche Ridolfo , perche occupato .KUollo

ilfuoregnon’havefse . Enon havendo potuto quell ottenere , fece un’cfser- di

cito , e venutone co’l fuoavverfario à battaglia molto fan^e dall una parte , .

edall’altTa fifparfe ,
e fù la vittoria dubbia , né quale di loro fivincefsc , fi

ruote conofccre . Mandarono poi amenduel loro oratori al Papa , ciafcuno

Mrfuopartegiano chiedendolo . Ma non fece il Papa altra rifpofta loro , fe

iiOT che deponefsero Tarmi . Fù frà quelli duePrencipl fatto il fecondo fatto

d’arme , il quale fent»vantaggio delle parti fidiflaccò . Nel terzo poi , che

iùafsaifanguinofo, perche pareva , che fofse reflato alquanto fnperiorc Hcr-

rico ,
Ridolfo mandò à chiedere la pace , &egli non volle parola adirne ,

«ozi di nuovo Icrifse al Pontefice , ch’havefse voluto fcommunicarc Ridol-

TrefauJ
guinofi

Fani d’ar-

me fra 1*

Imp. Her-
ainzidi nuovo icrilse ai pontence , cn naveisc voiuco icornmiinicarc

ju ^

fo, che cercava di torli il Regno . E perche il Papa ricufava di farlo , intan-

to fdegno Herrico venne, chenonpenfava notte , egiorno altro
,

ch’all’ulti-

ma rovina del Pontefice . In quello ,
perche nel Chriltiatiefiino non fofse luo-

^ .u. a: ^«irantist'nnnn fù Mirhej ron Andronico il figliuolo

Niceforo

fi fà Irr.p.

di Greci

fcacci.nilo-

ne Mieli ic-

», che di feditioni travagliato non fofte , fù Michel con Andronico il figliuolo

da Niceforo, cognominato Bucamoro, privo delTImperlo deH’Orientc
,
che fe

ne fuggì però in Italia à Gregorio, il quale fcommunicò Niceforo
,
c diede à

Ruggiero feudatario di S. Chiefa il carico di dover Michele nel fuo Imperio rlj

porre . Volendo Ruggiero obbedire , fece una grofsa armata , e laiciato In

Italia un fuo figliuolo minoredel medefimo nome ,
fe ne pafsò con Boemon-

do Telerò figliuolo. Fù Tarmata primieramente nella VaHonà , poin’andò fo- idmp.
praDurazzo ,

parendoli Città importantiflìma per quell ’imprefa , e Tafse-

diò . Ma Domenico Silvio Duce de’Venetiani, cne Niceforofavoriva,fi ritro- Domenico

vò qui prefo, e difcacciò Ruggero da quell'afsedio ,
benchenonne fentifse ,

e Duce di

riccycfse egli men danno , che il fuo nemico . Ma non p.ifsò motto , che fù Nice- Vcnciia in

forod‘AlelTìo cognominato Magno, e Capitano de! fuo efercito della libertà favor di

privo , e della Città , la quale Alefilo , come fi ritrovava ha ver loro promefso, N iccfcro

diede per tre giorni a’ibldatià lacco, Niceforo hebbe la vita in dono ; ma con Imprr.

Q_ que-
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quella concittione, che fi veftiffc monaco , cnemenafTe il rimanente della Aà
vkainunMonaftero. Horavedcndo Gregorio

, che alcuni fcdiciofi Vcfcovì
ne concitavano Herricocontra la Chie/afanta ,.raunato ungranfinodo

, co-
mandò à Gilberto Arcivefcovo di Ravenna

, che fuperbo , & maligno conofce-
va, che forco pena di fcommunica non fi dovefle più altramente Bcirùfficio
Vcfcovale ,

ne laccrdotalc
,
intromettere . Effcndo ancora fiato più roltc chia-

mato in Roma come colui, chcfefteffò, elafuaconfcienzafapeva, non vera
voluto venire. Di che altra pena, che d’ellcre fcommunicato non meritava .

Scommunicò anche Rolando da Tri vigi
, perche cITcndo fiato dcftinato lega-

to per ralTettare con Herrico le cofedi Santa Chicfii , haveva con fpcranza di
confeguireun Vcfcovado , difcordia fcminata

, e non pace. Non la perdonò
anche ad Ugoue Cardinale di S. Clemente, pcrcfferfi già con Cadolo Vefco-
vodi Parma in quelle dilTenfioni accofiato . Nel mcdefimo Cnodo creò tre
X-epati de latore , Bernardo Diacono, un’altro,BcroaKio Abbate di Marfilia ,& Olone Arciv^covo di Trevcri, perch’andaffcro nella Germania à concor-
dare lecofedi Ridolfo, ed’Hcrrico. Perciochc ben vcdevaquefiolavio Ponte-
fice, che fc non fi toglieva quefia difcordia via • era per apportarne un dì gra-
vi calamità al Chrifiianefimo. E perch’egli lapea di certo ,.chenon farcbbono
mancati dei cattivelli

, chefifolTerotrapofiìinquefionegocio, per impedirlo ,
poi che la difcordia faceva per loro, fcriflc per.quefii medefimi legati à molti
Principi lettere di quefio tenore. ^Perche fappiamo quanta fia l’imbecilità

, la

cupidità
, e l’ambitionc de gl’huomini , vogliamo, e comandiamo

, che non
fia alcuno, diqualfi voglia ccmditionefifia,oRé, o Arcivefcovo, oContc ,
ofuldato, ch’abbiaardimento d’opporfi per qual fi voglia via a’Lcgati nofiri
perche non affettino la concordia , e la pace , ch’efiì procurano in nome no-
firo; e quel temerario; ch’à quefio nofirodifegno, Scordine fi opporrà,& im-
pedirà i Legati nofiri

,
perche quefia pace effettuare non pofiino , fia tofioìf-

communìcato, e nella più afpracenfura incorra, che può dalla fedia Apofioli •

canafeere, edi quella vittoria
, ch’egli con l’arme acquifiata havefic ,

lepri-
viamo, almeno perche fi confonda, c con una doppia

, penitenra ficonvcrta .

Ordinò ancor ’il Papa a’Legati ,che facefierouna dieta in Germania
, e matura-

mente vedclTcro, e fi rifolvefiero, à qual di quei due Ré la ragione di quel re>

gnodarfi.dovelfe, econ confentinienro della più fancaparte glielo deficro ,

che elio haurebbe poi confermato ,
quanto eflì fatto ,,econchiufo havefiero 1'

succorità del Signore Dio, e di San Pietro interponendovi , che é quella ,di cui

maggiore efier non può . In quello mezo
,
perche la Chiefa Romana nonvc-

nifieà fentir danno per cagion della fimonia
,
fece un finodo , neiquale, per

troncar quefio morbo , confermò) decreti de'pafìfati fotto quefia formula di

parole; Seguendo! veftigiide'fanti Padri, come ne gli altri Concilii factohab-

biamo , conJ’auttorità del grande Dio vogliamo , e confermiamo
,
che da

quefia bora innanzi , chiunque haverà , e riceverà da perfona laica , efcco-

lare , Vefeovato, Monafterio, oqual fi voglia altro beneficio ,
non s’inten-

da elTerà nelTun conto nel numerode gli altri Vefeovi
,
Abbati , Chierici ,

né poirafottopenadjfcommunicanellcChiefedegli Apofioli entrare ,
fe pri-

ma riconofeiuto il fuo errore, non muterà il luogo ambìtiofamentc acquilla-

to. ConlemedefimccenfurcleghiamollRè , Duchi, cPrincipi,chcardiran-

•o di darà chi fi fia
,
centra ogni debito , iVefeovati, ol'altre dignità ecclc-

fiafiiche . Confermiamo anche la fcommunica ragionevolmente fatta cen-

tra Theobaldo Arcivefcovo di Milano, centra Gilberto Arcivefcovo di Ra-
venna, contra Rolando VefeovodiTrivigi; e Pietro già Vefeovo Redonen-

fe, bora occupatore della Chiefa drNarbona , della niedefima cenfura dannia-

mo . Noi di più la gratia di San Pietro neghiamo
, e Centrar in Chiefa vieta-

Cigitizcd Dy Goo^lc
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nio, fioche pentiti fodisfacci^mo , «tutti quelli , (oche fiano Normanni, o
Italiani, odi qual fi voglia altra natione) I quali qualunque modo offenderrano,

o-dannificheranno la Marcha' d’Ancona , il Ducato diSpoleti
, la campagna

di Roma, la Sabina, queldi Tivoli, quel di PréncHe , quel di Tufculano ,

queld'Albanoconquamodella contrada de’ Volici , edella Tolcana
, c voi-

toal mare. A quello aggiungo il Monafteriodi San Benedetto con tuttofi ter-

ritorio Calfinenfe (che è bora l’Abbadia di San Germano) e Bbnevento ancor’

'in Abruzzo. Che fealcuhodi quelli pretende haver giulla caufadi poterrica-

perarfi quello,’ che fia ior fiato tolto ,• c domandato ,
enon refo

, domandile

per via ordinaria da noi
,
odagli officiali nofiri ,

cheefiendo lor latta eiulli-

zia, ci contentiamo, che all’hora pollano le cole per lor foli ricuperarli, e da

Chrifiiani , nonda ladroni, ecome a coloro fi conviene di fare , conlepro-

mielorcofe, anzi che altrui, vogliono, echel’ira dèi Signor Iddio
, edi S.

Pietro temono. E confermò ancor di nuovo il Papa la fcommunica contra Her- yt , i .

rico con quelle parole ,
San Pietro Principe degli’ Apofioli , e tu Paolo de>t'

ftop"

^

tor delle genti
,
ioviprego ,• che mi prefiate un poco gliorecchi

, e che voglia ^
teelTaudirmi, pòi che come hò io a dir il vero, cofi liete voi difcepoli ,& ama
fori della verità’. Io hò tolta per la verità quella caufa , accioche i fratelli miei

, minata dal
la cui falutedefidero ,

fopra di me più volentieri fr ripofino', efappiano ,• che

confidando nel vofiroajuto, e do^ di quello di Chrifto, edella fua benedet p imperar.
'

fa Madre, io a cattivi refifio, & a fedeli foccorro . Perche io non fono di mia Herncoiii
volontà in quello luògo montato ; ma contra mia voglia , e piangendo cono-
feendnmi indegno d‘una tanta dignità Quello lo dico perche non io , Voi , ma
voi me eletto havetc, rnihavetesù le fpalle un pefo grave pollo. Ma mentrer

io per vnflro ordine alccfonelmontcgrido, & moflro a’popoli le loro fceleran-

ze, dca'ledelii loro peccati ,
ne fono contra di me le membra del dia volo In-

forte, ponendomi fino al fangue le mani fopra. Percioche levati sù i Principi

della terra, e con loro congiurati ancor alcuni ecclefiafiici contra il Signore ,•

econtra voi, cheChrifii del SigUorfiete , hannoqucfte parole dette
;
Rom-

piamo quelle catene, con le quaPi allacciati , crtengono, fcotiamoci il giogo,

che pollo ci hanno . E tutto quello , per farne morire , o in eli lio mandarmi .

Et un di cofioro fu Herrico , il qual Rè chiamato , c figliboro dell Imperatòr
Herrìco, & hà troppo fuperbamente alzate contra la Chiefa di Dio le corna ^
Coftui congiurato con molti altri Vefeovi Italiani , Francefi

, e Germani , do-

poché egli fi vidde dalla auttorità Vollra aftretto , anzi forzato , che volon-
tario nella Lombardia fe ne venne

, e tutto humile domandò
,
che io dalla

fcommunicaralToIveffi , Credendolo, che egli pentirò veitifie, lotolfi in gra-

fia, & il communicare co'fedeli folamente li refi ,
nongià iiregno, del qual .

illìnodo fattoio Roma l’haveva ragionevolmente depofio ; ne donai licen-

za a’fudditinel regno, che nella obedienza , e fede ritornalTero . II che feci

accioche fc egli ha vcfse menato in luogo di riconciliarli co’convicini , i quali

fravagliatidercontìnuo haveva , enon bavelle voluto lecofe ecclefialliche ,
eprofane, che folce haveva, fecondò fi tenor de gli accordi refiituire, fiftifle

e con le ifcommunichc ,e con Tarmi potUlo tener a freno . MolTi alcuni Vefeo-
vi , e Prìncipi della Germania, che erano fiati gran tempo di quella beftia

veifari , da quella opportunità
, inluoeodi Herrico

, che per li fuoi flagitii

privarono del regno
, crearono lor Rè Ridolfo .-il qual come modello, c buon

Rè, mi mandò torto i fuoi oratorr
,
perche in fapeffi , come haveva sforzato

tolto Io feettro, e come era perdover a noi più torto obbedire
, che a puclli.che

gli havevanodato II regno, non haveva fatto. Epcrche era pereficr fempre
figliuoli obbedienti al Slenor Iddìo ,& a noi

e

perche fuffimo certi
,
che egli

cldlcevailvcro, cìoffctfe 1 figliuoli in pegno. AlThora Herrico fdegnato ci

Q a prc-

DiCi tized by Googl
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pregò, eh’ haveflimo voluto con ifcomninnlchercflar Ridolfo, a dietro dal re*
ano. Rifpofi, voler vederi cui di ragione il regno competeiTe, edoveraque*
ftoeffetto mandarci i Legati , che io poi giudicato n'ha vrei . Non volle Hcrri*
co

, chei Legàùnortrilo vcdcllero , cicce molte perfone eccldiaRiche
, efe-

colari morire
, profanò

, e facchcggiàmoltcCbiefc
, elegoffenepcrclòron le

ccnfurediiaoraChlcra. Il perche io nel giudici© di Dio con6dando , e nella
mifcricordia di nolira Signora , e ncll’auttoriti voOra fortentandonri

, ifcom-
iMunico Hernto , e fooj fantoi i , e di nuovo la potefli regia li tolgo . E fciolw
i fedeli da quel giuramento

, che fifuolnelfederhomaggioa’Rd^eftare, vie-
to loro

, che non debbano in cofa alcuna ad Herrico obbedire : c che debbano
*cc«tarc, e prender per Ré Ridolfo, chenralti Principi di quel regno, depo-
Ito Herrico , s'hanno per lor Prencipe eletto. Perciochegiuda cofa è, che ra-me menta 1 heretico

, e contumace d’effer privo delle fua facoltà
,
così è degno

Ridolfo, ch’è per le (ue virtù caro a tutti, d clTer della potefià, e dignìtàregia
adorno . Horsù adnnqiK , fantifTimì Principi degl’Apoftoli

, confermate ran
1 autorità volTtaq^nto io hò detto, e fatto

, accioche ogn'un fappia , ecorx>-
che come voi potete cfciogHereìnCielOy così poHìamo ancor noi
^

^/T
‘ •’f8*>' » f Principati

, c quanto fi può qui in terra da
gli nuomini poiledere . Che già fe voi potete giudicare quelle cofe che a Dio ap-
partengono, che dobbiamo penfar di quelle , inferiori, eprofene ?Efcà voi
cocca di gualcar de gJ'Angeli predominati à fuperbi Principi

, che fideedire ,
che fw dobbiate delervi loro ? Imparino boggiiRé , egli altri Principi del
mondocon 1 eltempìo di Herrico quello

, che voi in Cielo poliiate
, & in quan-

to conto fiate , appreikidiDio , ecostvadano poi piò fofpefi nel far poca (li-

ma de’comandamcnti di S. Chkfit. £ facciate ptcHofopra Herrico qneflo giu-
dici© , perche conofcaogn'uno

, cbe’l figliuoldeiriniquità non cade àcafo dei
regno : ma per voflra opera . Defidero ben queflo io da voi , ch’egli & penta ,
e per voiho mera nel didei giudicio

,
im-riti di coofeguir la grafia del Signore

.

In Roma a ^.di Marzo nella terza inditione . Di piò di qucAoiI Papa ifcom«
tnonicò ,

eprivòy della Chiefa dì Ravenna GiìbertoaiHore dì tutte quelle dif*
cordie ,

herefie , che palfavano
, e commandò a tutti i Chierici dì quella Ghie-

la .-che a Gilberto in cofe alcuna noa ubbldilfcro . E perche non reltalTeroqud
popoli (ènza Pallore , un altro Arcivefeovo vi mandò con intiera potefià

,
per-

che togUendo dalle menti de’ fedeli la herefia di Gilberto , nella lede Cattolica

Scifma liconfeMualTe . Iratomnggiormente perqueflccenfure ferrico prefcil Vefeo-

ao. nella vod’Olti* , che dalla Aia Icgatione fi ritornava
,

eraunati infieracquei Vef-
Chiefiiito- covi , che nella perverla opinione concorrevano , creò Gilberto Arcivefeovo
mana, di Ravenna Pontefice , e lo chiamò Clemente . Etcflendo in qucAo tra vaglia-

Gilberto todalSaflbni lafciò il nuovo Pontefice , e fopra quello nemico fi molle . E
di Parma facendovi fatto d’arme, con gran perdita de' Tuoi fu vinto . Ridolfo, chereflò
Antipapa, viccoriofo della battaglia, cITendovi (lato ferito A riciralTe alquanto da
crc5todall' miei luogo

,
fò poi ritornato morto . Vogliono, che tanto rpaventohavelTe

Imper, Herrico per quella rotta chea pena in capo di dicìfettegiorni comparie . Nel
qual tempo i Germani havevano in luogo di lui un Aio figliuolo del medeA-
roo nome eletto , che fù Henico Quatto chianato . Amendne quelli il

padre a l figliuolo ne pallarono poi con grolTo eflereito in Italia per ripor-

ne Clemente nella fedia di Pietro . Et havendo Metilde con un’iTerci-

to incontra
,
con una leggiera battaglia lo vìnfero . Qu^efla donna dopò

la mone del marito fi era poco avanti rimaritata con Azzo Marchefe da
Elle

,
che era parente del luo primo marito

, & à lei nel terzo grado di
affinità congiunto . Il perche quand i elTa l’intefe ; a perfuafione di Grc-
^io fece con Azzo il divortio , Hora basendo Herrico fu’l Parmeggiana

iridi-
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iufieme con Ano f«o marito vinta , w pafsò fopra Roim coti fellone animo ;
IBUcm

J! Nprnne (enentrà cotfuo Clemente nella Città
tnrieme eoo Ano ino maniu y«n- > •*>- r--~ Hertie#

Etaccomoasoato ne prati di Nerone le n entrò col fuo aementc nella Città Hì.Hetrico

Eponina» e profanando laChicfa diS-PietrO) neabbatè iportici. Il tnedefi- impcr.

rifece della Chiefa di S. Paolo. E reggendo non poter entrare in Roma, fe affediaRo-

alla volta di Tivoli: donde come danna rocca , conevaogni dì fopra n,a , evi
nC «nu ^ vvt nrwi nnt^nAr\t%\h \ QriTivinl

VI

Se

il

ia

Guifeardo

in Roma •

iTc!)‘otad<)dÌRoma. E tanto guatto vi fece , che non potendo piò i Romani entra .

Vomirla . havetebbono con ogni loro difavantaggio accettata la pace. Havu- alTedia

to di ciò blerrico per via delle fpie notitia , fi accoftò colTuoefercito in Roma , Papa

e a fuo bell’agio rientrò . il Pontefice, che non Gfidava molto nel popolo G Caftr S.

ritirò tofioKl Caftello fant’Angelo , dove flette molti dì affediato , difm- Angelo.

findoGvalorofamente con quelle genti ,
che vi erano moko in guardia . Non

hehbela medefima fortuna un nipote dì Gregorio , il quale tn quel tumulto

nel SettizoniodiSeveroG ritirò , e non potendo la batteria , che vedeva dar-

G . foffrire , laidamente G arrefe . Intefa in quefla Hemeo la venuta diRo*

beJtoGuifcardo Duca di Puglia, che io livore di Gregorio veniva^,
f

Paren-

doli di non dovere afp«tarlo ,
Gvolfe tutto a gli inganni , mandando il Vefe^

rodi Giugni al Papa, li fece intendere ,
eomefeeffoGnfolvea di incoroMrlo

in Laterano , fe ne farebbe tolto volando ritornato con tutte lefue genti in Ger-

mania .
IlpJipolodiRomaancheinftavaperquefto, epregavamo^^^^ ilP^-

tefice. Il qual diceva voler farlo ,
pure che Herrico ricooofcluto il fuo errm^^

havefle, & haveffe domandato perdono , eG forte corretto . Non^lleHer-

ric^ mai farlo ^ Onde perche intendeva ,

col fuo efercito , fe publicatfiente in Laterano il fuo Antipapa Clemente della

Corona Pontificia ornare ,
efùqueft’atto fatto dal Vefeovo di Bologna ,

da

ouel di Cervia, e da quel di Modena . E dopo quello menandofenc Clemente

fe . fe n’andò tolto in Siena . Guifeardo entrando in Roma per la porta Fla*

mìnìà centra voglia del popolo ,
che gli s oppofe , andò bruciando , e rovi-

il tutto all’arco td^^ Havevanoi Romani forti- ^ la.dsn-

firato il Campidoglio ,
equi valorolameote fi dlfenlavano da Guifeardo, che negcia.Ro

Javeva3 g^prefo il palazzo di Laterano . Facendofi ogni dì adumme maprcia,.

moItelanguIno^efcLamuccie fù quella parmdelIaCittà rovi^^^

ilCampidogUo , e S.Gio: in Laterano, e finalmente fùprefo il Campidoglio

àf^T Spiantato quafià pari del terreno. Havendo al fine prefa Roma , e
Gu fc.rdo

datala àfaccoa’foldati , fe ne pafsò Guifeardo daCaftelS. Angelo
,
^ ve af

jj

fediate il Pontefice fi ritrovava ,
edopo molte calamità , che foffwte havea lo ^

liberò, e menollofeco in Salerno. Dove non mtrttopoi , havendo ftrenua ,

ma travaaliitfan'cnte tenutoli Pontificato xx.anni , un roeie ^
ctrcgionii |

Sntatnemcmorìa’ia d’Aprile . Fù fema alcun dubbio accetto al Signore per

le fue molte virtù . Perche egli fò giufto
,
prudente

,
mifericordiofo , awo-

catódc’poverl ,
delle vedove, ede’pupilli ,

unico, & valorofadlfenfor del-

la Chiefa Romana contragli heretici, fclC^ViPrenCiPl , che difegnavano

dioccuparfilecoreecclefiafticheaforza . Creò qneflo Pontefice In più ordì-

nationi a(Tai Cardinali ,
de’quaìi fi trova folo il nome di tre Cardinali Vefeo-

vi cinque Preti, e cinque Diaconi, Che fono in tutto tredici , Che furono. ^

Otonc Caftillono da Rems Francefe Monaco Cluniacenfe , Ftfctwi Cardi». Oflìen-

fe ,
cbeju poi Tapa Urbano il. ^

Alberto . .. Vefeovo Card.di Selva Candida , altthnente di S. Kufftna->

V tetro . . . Vefcovb Card. Albani. _
Veodato. ..VreteCard.in S.PìefrofnVittColH^ to’liii.di S.^udojìa, Jcrffequf

di un libro de Canoni.

Katro .. Trete Card del fìt diS. Cecilia.

Jnnocentio. >• Hofnani Prete Card, co I tit. di S. . .

.

^ ^
J^eont
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« Leent .... Vfete Cdtrd tU di f Leremo in D^tnafo

.

B: -edftt$ . . Prete Card con Ut. di S . Tudentiann ^edelHt. diS. Ta/ltrt

.

Bermano . . . Diacono Card, di S

Grffnrio.. ..Diacono Card. ncJla Diaconia di S Sergio ^ e Bacco.

B-rnardo . Diacono Card nella DiaconiadiS. Maria invia LatM.

Crefcentie Romano ^
DiaconoCard. nella DiaconiadiS ....

ANNOTAZIONE.
Hù iocinquelibrircTÌtuIa vit,-» , e gefli di qurfto Grrgoriocofì rcirbrc , tcecetl-

Icntc t'otitcfi^e H.-^vrva io animo di fctivrtr qui alcune cofe diluiaflai dt^nt , ni
dal Platina, nè ila altro autore tocche , ma vrgeo bavcrcdi maggioreluogo bilogno»

clic qurfto non c , dova io vò folo brevemente alcun* pecche cofe annoiando QÙcft»
foto diro , eh' quello gran Pontefice fi unico dilcnfore , & abercotc della liberrà cc«

cUliadica . E benché perlunafantiflima fufK j coinè quafì infiniti autori del luo tetti-

pofcrifsero, non puoic però (uggire la inettifTìma opinione delle genti volgati Per-,

che da alcuni rii egli chiamato negromante , da alcuni altri Simoniaco , dal qualevi-

tioQi egli alienidìmo , c da altri languinario , & di altri rimili nomi . Ma tutto quello

era in graiia dell'Imperatore , colqualcegli per ricupcraruc , e difcnfarnc la liber-

tà ccclcfialllca , che quel Tiranno opprimi va , ne haveva graviflìma initnicnie con-
tratte , Ma altrove di ciò più a lungo ne trattetò , Di quello Pontelìce molte cole no-
tevoli rcrivono Lamberto Scaphnaburgenre monaco ilerveldcnre , Leone Vcrcovodi
Olila ntl lii. lib. dell'hiH. Callincnre , Otonc Vcrcouo Frinfigcnlc nel Icllo , «recti-

ino lib. delle ruc biHoric, de altri molti.

VITTORE III PONTEFICECLX.
Creato del icStf. a' 14. di Maggio.

V ITTORE Terio chia-

mato pi ima Dcliderio

Abbate di Monte Gallino

fù ratto Ptintefire ,
etoUo

tolfela parte di Gregorio .

II perche crederei , chean-
rh’egli havefle per nemico
H crrico; perla cui fraude

(come Martino feri ve ) fii

di veleno morto
, che lillà

pollo nel calice
,
mentre

chegli facrificava . Vin-
cenzo fente altramente ,

,
•* perche vuole, che morilTe di dirtenteria . llcheoond però alieno del veleno ,

che fi é detto. Perche quelli
,
che prendono il veleno, perlacorruttione, che

fifìdegli intellmi, vengono agevolmente indilTcnteria . ErcGuìfcardo non

fuHe troppo predo morto , feuza alcun dubbio vendicato l’haurebbe . Pcrcio-

che havendocgli ha vuto una vittoria de Greci palTato in Corfil mori
,

in Ci-

fopoli , chrd un capodeirifo a . E perche Boemnndo fi ritrovava aH< nte , Rug-

giero, ch’era minore figliuolo ,
nel Ducato di Puglia lifuccelle . Vr^Iiono ,

che in quelln idefico tempi' quali per tutto il mondo fi fentifse gran fame . Con
la qual occafion il Ré di Galicia io Spagna prefe Toledo, chehaveva molti an-
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ni tenuto aflediato, e cofiquerta Città fi ri«pcrò dalle mani dc’Saracini. Her* ‘

^
rico facendo nella Germania co’Sanoni un fatto d arow , fù vinto , con perdita

di quattro mila de’fuoi . E fù Volontà di Dio ,
perche fi reftaffc pur di perlegut

tare , e travagliare la Chiefa Santa . Scri vono alcuni , che in qucfti tempi li
Satacini.

‘

vedefsero molti prodigii ,
perche gli uccelli domellici , comelon galline, le

oche, i palombi, i pavoni, fe ne fuggirono alle montagne, r divemarono (el-

vaRRi E i pefci de fiumi , e del mare in gran parte morirono . Molte Città fu-

rono talmente fcoffe da terremoti ,
che la Chiefa maggiore di Saragoza

, cele-

brandofi vefpro, andògiù, &ammazzùquanti dentro v erano ,
fuori che due

Ioli, che recarono miràcolofamente vivi ,
il Diacono, & il foddiacono , Al-

cunidicono, che in quefto tempo Iurte da roeicatanti trasferito inBari ilcorpo

diS Nicolò, dove in gran (lima fi tiene, e lofcrivenella fuahilfona Martino

Scoto perfona di gran dottrina ,
ebontà . E Vittore , In gratia del quale Deo'

dato ridurte in ordine il libro de’Canoni ,
nel decimofcfto mefe del fuo Papato ,

non fenza fufpetto di veleno ,
comefiédetto, morì ai ij. di Settembre. Creò

quello Pontefice un folo Cardinale Diacono, chefù, FràLeone, cognomina-

toMorficano, monaco Caflìnenfc, Diac.Card.diS.. ..

ANNOTATIONE.
Leone Morficano monaco di San Benedetto, e VefeovO d'Oftia neltefzolibrodel-

PhiftoriaCaflincnfercrifse diligentemente la vita, Sci fatti di quello Pontefice , il

quale fu certo degno del Papato , e di fuccedete à Gregorio Settimo Morì in monte

Caffino, dov’eraftatoavami lipomi ficato Abbate , ivi fù con quefto titolo (epol-

to . CartiniinmonafterioS. Benedici, Viftori, 111. fepuUhrum E vi fono poi di

più alquanti vetfi latini che non vogliono infomrna dire altro , fe non che fù nobi--

le nacque in Benevento era prima chiamato Defiderio , fù monaco , Se Abbaiedt

Monte Caffino. poi Cardinale , « finalmente Papa , efù chiamato Vittore Terzo.

URBANO li PONTEFICE CLXL
%

Creato del 1088. a’ ix. di Marzo

.

U RBANO Secondo ,

che fù prima Ocone, d
Odone chiamato, e fù pri-

ma monaco Ebomacenfe
^

poi Card. d Odia ,
efinal-

mente Papa in capo del

quinto mefe dopo la morte

di Vittore . E fù Urbano
di tanta dottrina ,

e bontà

di vita
, che lo facevano

degno di qual fi voglia gran

magiftrato . Hora Rug
giero

,
parendogli con la

morte di Gregorio , e poi di Vittore potere co’l nuovo Pontefice fare dcllcco-

fe , pafsò torto armato Copralo (lato dì Santa Chiefa, eprefeaforza ,
ctolfe

a’Romanì alla Chiefa quanto , edaCapua fino al Tevere.LJrbano, che non

fi fidava molto dc’Romani , ch’haverano aranti mortrato anch’cffi di voler

Ruggiero,

cBcemo li-

do fratelli

combatTO-

n inficme

per il Du-
cato di

Puglia

.

Q 4
fare
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fare novià , fé n'andò in Melfi per dover radunarvi un Gflodo ^ E per potei piA
ficuramente andarvi, comandò a R uggiero

, &aBoemondo, che contende-
vano infìeme fopra il ducato cfi Paglia

, che depuneflero Tarmi con quefla condi-
tione, che Ruggiero dovcfle a Bocmondo una parte della Puglia lafciare

, &il
redo per fe cenefìe . Havendo dopo quello il Papa quicute a Tuo modo le cofe d*
Italia, e ralTeccato Io dato di Santa Cbiefa , quanto per lui in tempi cosi tur-
bulenti Gpuote , feRepafsò in Troja

, per riconofeer quel clero , e correi,
gerla vita d'alcuni cattivi, ch'ivierano. In quedo meao Boemondo

, mentre
che Ruggiero il fratello guerreggiava centra i Saracioi in Sicilia

, occupò à
Papapif- tradinumto Melfi . Diche ritornato rodo da Sicilia Ruggiero con ventimi-

fain Fran- laSaracini, cbVglialToIdò , adediòdrettamcmeinMelfi il fratello , che con
jja. le genti, ebe v'baveva, valorolamente fidifenfava . Non vedendo adunque
Concilio II Pontefice luogo alcuno d'Italia quieto

, fipofe incarnino per palTarne in
di chiara- Francia . E giunto in Piacenia , vifece un finodo , nel quale frenò mirabil-
moQte. mente la licenza d'alcuni Prelati . Indi pallato in Francia

, fi pofe in cuore
aoo^. un’imprefa adai degna. Eraunato in Chiaramonte un Concilio

, talmente
Cruciata animò! Principi della Francia a doverandare a ricuperare Gierufalem , eh'

perricupc- era data gran tempo in poter dei Saracini
, che nel MXClV. fi ritrovarono

latione di armati in campagna ,
per qued'imprefa , trecento milla huomini

, che co-
tcrra Santa mefoldati diChrido , Kimprefa

, e’ifegno della Croce portavano . Fano
dijoo.mi. quedo , Tene ritornò todo Urbano in Italia

, per dover alla medefima im-
la Ibldati. preCa ancor gl ltaliani animare . Non redò in quedo mezo Herrico perfona
Imprcfa pcrniciofa , e malvagia , di provocar Roberto Conte di Fiandra

, e ferii la
01 iccra guerra , perdidorloda queda cosi Tanta iroprcla • Molti fegoirOBo un cer-
S-Ma. to Pietro hcremita di gran famità, cpalTandoper la Germania

, e per l'Un-
garia , fi condulTero in Codantinopoli ; edietro a quedi non molto poi fc-
guirono tre fratelli GottH'redo , Eudachio » e Baldovino

, cognominati Bu-
Gottih»- giioni , Conti di Borgogna , e valorofiffimi Cavalieri. £di più il Vefeovo

k ’ « i » Ralnwn'lo Co: di S Egidio
, Ugone Magno fratello di Filippo

chio.caat. Rèdi Francia, due Roberti , l’imo Conte di Normandia
, l’Altro Conte di

SuVl'ìL'i^
Fiandra , e Stefano Conte di CI are . Imiali paffati l’AIpi con groHo efcrqT-

p 1’ altri
in balia . E>ove vifitati i f^hi fanti in Roma , & harmaJ*

Pr nc dì
b«neditÌone del Papa

,
pacarono in Brindifi per imbarcarli per l’Albania .

eh' a'La-
Ma perche non era quedo porto capace per tante genti

,
fe n'andarono In Bari

roiio alla >
un’altra ad Otranto , perimbarcarfi . Boemondo ,

cbecomedl-

itnprefa di
«vama , bavevaoccupato Melfi, acccfbdaon defiderio digloria , lafcian-

teii^aSant»**®^'*^ * .inch’egli a qued’imprefa con gTal cri andò ,
menando feco dodecr

Boemondo faldati Italiani . Il valor , e generofità di Boemondo mode lal-

Duca di ««nte Ruggiero il fratello , che podc giù Tarmi
,
anch’egli dide voler , che

Puglia vi quanto edobaveva , fbdcco’lfratcllocommunc . Eli diede per compaeno
all^ ìm- in qued’imprefa Tancredi fuof^liuolo , che conrc animofo garzonetro defi-

prefa di deravu d’àndarco’l zio , EragiàPietro heremka giunto in Codantinopoli,

urrà Santa òc alloggiato ne'botghi , tanto danno facevano i funi Tieentiofi lòldati a’

Greci , che incominciarono quelle genti a defiderar la rovina de’nodri La-
tini. E.TImperator Aledio , che vedeva il danno

, che i (uor ne haveva-

lafclice no, manXandodi darli le vettovaglie , sforzò Pietro a dover padar lo dret-

piLncipio to in Alia, J iiodripafsarono prima in Nicomedia
, poi fopra Nicopoli , Cit-

della ini- tàdiftdclsa iortc ,
eben guardala da’Saracini . Incominciarono i nodri a

prefa . di. darle gliafsalti : ritrovando la difefa gagliarda
, e mancando loro le vetto-

tciiaSanu vaglie, incominciarono ad ilviarfi chi da una parte, echida un’altra . Onde
ne furono molti da gli »gu3t|òe’8aracinioppreflì, egli altri sforzati

, a feio»

' glier Tafsedio
, a guila di&bi » tanto danno fentixooo > che Rinaldo Ca-

• ' pita-
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citano 4egli Alemani tineeò la fede dìChrifto ,
echi con alquMte miglia-

ia dc’Birbari fi diede : e Pietro hcremita fotto nome di Ambafciatore , le

ne ritornò folo in Coftawinopoli . Fò quefia rotta molto grata all’Impera-

tore Alclfio Iperando ,
che ne dovefiero per ciò i nofiri Latini lafciarc I

Imnrefa . In quello fopragiungendo l’altre genti de’nodri , c non potendo

Alcfiìo aH’apeita offenderle , l’afsaltò di notte nel borgo .Ma non fecero

nulla , perche valorofaiHente l Latini fi difcnfarono . lldifcguentc fi com-

batterono medefimamente : ma con poco danno deUuna , c dell altra par-

te All bora Boemondo fù in nome deU’efsercito mandato all Imperatore

Aleffio il quale ,
parte con minacele , e parte con promefie sforzò a veni-

re alle bujne coni Latini , e con quefie conditioni vi fi confederò , che egli

dcfsea’nofiri il pafso ficaro per tutti i luoghi a quell’imperio foggetti
,
e vet-

tovaglie e genti le bifognato fufse , e quanto i noQri a’Saracini toglie-

vano foggetto airimpcriod’Orientcreflalsc, fuori che Gierufalem . Con-

chiufo’à quello modo ,
pafsarono i noftri pcrloflrettn in Alia

, e prima in

Nicomedia ,
poi fopra Nicca pafsarono ,

la qual Città era da Turchi ,

chedentro vi erano )
valorofamentc difefa . Percioche , oci Turchi uniti

inCeme adopravano centra i Chriftiani l’arme . Si ritrovavano fopra quei

monti vicini dafefjania mila Turchi , i quali dato a quelli , che erano den-

tro Nicea ilfegno ,
perche nel medefimo tempo ufcifsero , afsaltarono

impetuofamente il campo dc’nollri ,
ma ne furono con foro gran danno ri;

buttati adietro . Era all'incontro gran difficoltà a poter i noQri quella Citta

battagliare ,
&afiediare , poi che per «n lago alla Città vicino vi anda-

vano del continua dentro , e vettovaglie , e genti
;

Il perche furono fat-

te venire da Collantinopoli molte barchette , che vietavano il navicare

nel Ubo a nemici . Vedendoli adunque quelli , che erano dentro ogni di

mancare quanto faceva loro bifogno , in capo di cinquanta due giorni fi

«rrelero con quello che i Turchi , che erano dentro , li ufcifScro falvi

confarmi , e con quanto v'havevdno Fortificarorto i noftri Nicea ,
e

perche bifognava caminar per luoghi deferti , divilero in due parti l’efstfrcl-

to . Boemondo , che andava da una parte , havendo ritrovata Un'herbofa

campagna prcfso un frefeo rufccllo , deliberò di accamparvi
, per ricrear-

vi! luoi fianchi dal camino , quandodi un fubito i Saracini , &i Turchi

fotto lafcorta di Solimano fafsalirono , e l’havrebbono fenz’alcon dubbio

opprcfso ,
tanta era la moltitudine ,

chefopragiungeva
,

fc tigone, cGot-

tiffedo ,
che ne furono toftoavvifati, non vi fopragiungevano con 40. mila

cavalli . Durò gran pezzo la battaglia afsai cruda , che non fipuoté ,
fenon

con le tenebre della notte diftaccare . In quella battaglia , nella quale fu-

rono lyiedi ,
Turchi, Soriani, Caldei , Saracini, & Arabi morirono da 40

mila di loro . Solimano fuggendo andava predicando per tutto , efser efso

reftato vittorìofo della battaglia . Et havuti feco ic> mila Arabi , che ve-

nivano à ritrovarlo ,
fene pafsò nella Licaonia , dove i noftri andavano ,

per vietar loro le vettovaglie , & opporli- ne ipaffi . I Chriftiani ,
perche

erano già mature le biade ilei campi , fe ne pafsarono commodamentc in

/ Iconio, Che era la prima Città della Licaonia . Et havucala da i Cittadì

ijifteflì , che aprirono loro le porte , pifsarono oltre
, e con la medefinia fe

iidtà prefero Heraclea
,
eTatfo Baldovino eccellente Cavalliere , fò il

primo, chein Afia lafignoria havefse
,
perrhclifil donatb Tarfo con quan-

to in quella contrada riprendeva . Ondehebbe ancora poco apprcfso due al-

tre buone Città Edelsa, cManuftra. Piegando poi lelsercito maggiore nel-

la Cilicia ,
ch'éhota fArmenia minore

,
e ptefala nel primo impeto ,

nedie-

daoàPaiinuro Armeno il govcfno } il quale mìUitava co'noflri. Frefa poi

A Icilio

Impcr- de’

Greci odia

i Laiini,

e

fe ne porta

male,c con
cilì com-
baiic

.

Lfcrcito

Chtiniano
paffa in A-
Ha.

Kicca pre*

fa da Cliri-

fiiini.

Fatto d'^ar-

me fangul-

nolo fra i

Chriftiani,

e Torchi

.

Luoghi ac.

quiftari da
Chriftiani

in Alia

.

BaUovir.o

(atro Signa

diTario
Armenia
«minori!

pTcfa da’

Chriftiani.

Aaiio«

cbta, e fu*

quahù.
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CefareadìCappadocIa , panTatialiifllml monti
, fopra la Città «TAotioch/a

mandarono, ch’era «ià prima (lata Rtb:“Iata detta. E quel Ré che fiano-
reggiòun tempo TAfiad un doppia muro circondato la chiamò del’fuo nome
facendovi iotomoquattrocemo felTanta torri , Quella fù anche già la fcdia

f
rimaChiefadi S. Pietro. Di qui tramerò origine Luca Evang.e quel Tcofilo
cuiLucailfuoEvang.e gli Atti degl’Apod. fcrifse

, in quella Città primie!
ramerre quelli , che per il facro battdimo rinafcevano

, furono Chriftiani
chiamati, i quali qui per mille anni fntol’Imperio Chrilliano fiorirono. Pri-ma , che hnfe quella Città prefa da i barbtri

,
cola chiara d

, ch’ella havefse fot-
to il luo Patriarchatf. i fio. Velcovi

,
e leggiamo

, che trecentofefsantaC hiefe
Antiochia vifoflero. NeliP97 Adunque quella Città fù alTediata da’nollri elsendoviin
afsedui 1 guardia dentro il Re Calliano . E fù in quel tempo

, ch’Urbano efsendo in Ro-
da :Cbri- ma fieramente dallefeditionitravagliato, fc ne (lette due anni rinchiofo ìnca-
Aiani . fa di Pier Leone pntentilliino cittadino

, preffola Chiefa di San Nicfìla in car-
cere . ElsendopeimortoGio.-PaganofeditiolìiTimo Cittadino, quafiin una
certa libertà fi ritrovò, & a tutto il dovere rafsettare le cole di Santa Chiefa
fi voife Egli ricevette in gratia l’Arcivefcovodi Milano

, ch’era flato da quel-
la dignità dcpollo, e perche fi fofse contra i canoni lafciatoda un Vefeovofo-
lo confecrare . Efc n’eraegli dopo quello di lua volontà entrato inunmona-
llerio

,
dove havea fantilTimamente vivuto . Hora perche coflui tutto htt-

‘ milcchicdeva il pallio, glielo refe con quelle parole. Vimandiamo ìlpallio,
cheper le vollre lettere ci chiedete , nequella dignità s'dmai prima ad alcun'
altro

,
che qui prefente non fofie

, concefsi . Conccfse anche Urbano il

S
alilo

,
& alcuni pri vilegii all’Arcivcfcovodi Toleto . il qual’era venuto in

Lorna .Warelolcnnemente obbedienia al Pontefice
, e lo fece principale Pre-

lato di tutta la Spagna . Scommunicòil RediGalitìa con tutta la dincefi di San
Giacobo, perche havefse pollo di fua potenza il Vdcovodi quella Provincia
prigione. Quali nel medefimo tempo Herrico Vefeovo SueUicmenfe venne
In Roma, e rinunciò nelle mani di Urbano liberamente il Vefeovato , ch‘il
Rèdi Francia datogl’havea

, fenza fperanza
, nepenfiero di dover dal Papa

rihaverlo. Mà perche nliaveano quelle Provincie dibifogno
, Urbano glie-

lo reftitui (ancor
,
che Herrico lo ricnfafse) facendolo con quelle parole giu-

rare. Da quell'hora avanti di mia volontà
, ech‘ilfappia

, non communi-
cherò più con fcommunicatr dal Papa

, né mi ritroverò prefente alla confecra-

tione di quelli
,
che da i laici contra ogni debito

, oVefeovato, o Monallerio
riceveranno , e coli Iddio mi ajuti , c quelli facrofanti Evangelii

, come da
quella opininione non mi terrò giamai . Il medefimo vogliono

, che fi facelse col
Vefeovo di B.-llai. Non bifogna dunque chiamar quello Pontefice pertinace :

perche egli fapea : quando bifogna va
,
mutar configlio, come dee il favio fa-

re. Onde havendo di nuovo dati gli ordini (acri ad un ottimo chierico
, che era

da Gilberto Antipapa flato fatto Soddiacono ,
mutò parere parendoli

,
che

* quella folTecofa di male efempio
, cche nedovefsero undinafeere gran mali.

Confermò Urbano l’ordine Cidcrcienfe ,
ch‘era primieramente in Borgogna

CiAercien nato. Scrivono anche alcuni , che nel fuo tempo havefse principio la religione

fi. de’Ce rtofini . Altri l‘attribuifconoaltempodi Vittor IH.
Fece quello Pontefice molte ordinationi di Cardinali,nelle quali ne creò tren-

* ta ,
chefen’hàhavutonotitia , nove de quali furono Vefeovi

,
undeci preti,

. c dieci Diaconi ,
che furono

.

Fra Leone Mar/caaeeii Campagna, Monaco CaJJìnenfe
,
di Diacono Card, fatto

Vefeovo Card. Ofienfe

.

Giovanni . • . • Vejcovo Card. Ojìienfe

.

'

0/e>
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Otone Franeeft %
VeJccveCard Ofiieufe.

Uro ..Francefe, FcfcwoCard Pre»(fili».

Francefe . • Vefco-M Card Ptepefline.

Crelcentit altramente Cincbio .... Romano , Vefc^ Card. Sablnet^e .

ÌAautit oVefcBVoCard Portuenfe.

Giovanni . . Vifcevo Card Tofcoìanenje

.

Cualtero-.-PefcovoCard Albanefe

.

,

ptetro prete Card di S it/vefira, e Martine nei Mtt^.

Amicò... preteC ’rd tit.diS Croce inGleruJalrnim

rj aolo .. prete Card di S SìHo.

Bonifacio . prete Card diS Marco
r *• j «

Benedetto ... prete Card, di S Pietro in Vincola tU. di J Eudojfa

.

.Cretorio. prete Card diS.Aawla , ePrifca.
r n

Tb^baldo .. prete Card, di SS Giovanni. & Paolo , tit di S.Pammacbio

.

4Src£orio. ...preteCard deiSS.dodeci Apoftdi , cbefù pei Antipapa centra In-

. nocentioll

prete Card tit.diS.

prete Card tit di S.

...pretei. ard.t!t di

S

.... Monaco .
Abbate del Mona/lerio •

Suhlacenfe .
DIaconoCard di S ^ i e .1 ,, n r .

Bri Giovanni Ca\etanomonacoCaJfinen\e 0
t)iaconoCard. diS. Maridin Cejmt’

din . cbefìpoi P'paGela/ioìl.
. , ...

Jonatba .Romano. Diacono Card dì SS Co mo, e Damiauo.

Tbrodìno... Diacono Card dìS Maria in Portico.

Tkecbaldo . Romano, Diacono Card, di S Maria nuova.

Gregorio.. Romano di Trafievere ,
Diacono Card, di S. Angelo inpìnu depcf-

^ebefitpoi Papa Innocentio 11.

Giovanni . .Diacono Card. dì S Adriano.

Gregorio . . . Diacono Card di S Lucia

.

Diacono Card nella Diaconia di S ...

.

Hora havfndo U'bano fantilTimo Pontefice non folamente con lelTem-

pio, econl'opere; ma con quello, ch’egli centra grheretìcifcriffe i

confermata la Chicfa Tanta, morìfinalm ntea’ap.di Luglio in

cafa di Pier. Leone eccellente cittadino predo ian Nicola

in carcere. TennciI Pontificato dodecianni
,
quat*

tromefi , edicianovegiorni Efùilfuocorpo ,

perfuggire l'infidie de grinimicii Tuoi ,,chc

ITiavrebbono ancora morto voluto

offendere.portato per Traftevc*

re in Valicano , e fù con
moito honorc dentro

la Ghiefa di S.
''

Pietro fe-

polco

O

PAS-

i.?

Digitizcd by Googlc
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AmiocUta
prefa da i

Chtiftiani.

Boemon-
do Signore

di Amio>
ctiia

.

Lancia di

Longino

.

Cento mi-
la Tnrchi
tagliali i
pezzi da i

Cbriftiani

fono An-
tiotbia.

P
ASCALE Secondo chit»
maco prima Ranieri , na-

cque in Rnmagna
, e fù figli-

uolo di Crefentio , e di Al-
facia , e fù quafì in quel tem-
po i Hello creato Pontefice «
che i nollri Chriftiani

, che
erano palTati in Afta, prefero

Antiochia
,
dando iorajuto »

e favore di entrar nella Città
Pirro Cittadino di quel luo-

go molto porente.il qual^a-
ravìgliato della virtù di Boe-

roondo* olTerledidarea’noflri la Città, fe efll facevano Boemondo Signore.

Entrati adunque i nollri dentro, quali a tutti gl'altri perdonarono, fuorché
à’

Snracini, chela Cittàguardavano. Etil RéCalfiano
, ch’atle montagne fuggi

(ù dagli Armeni tagliato apezai. La rocca foia d'Antiochia lidifeniava , eiu
nel darle una grave batteria ,

dcaifalco, ferito Boemondo d’unafaectaintal

modo nella cofeia,che per alquanti giorni le ne fletterò i nollri faldi. Sopravenen-

do Coibane Capitano del Ré diPerfia con Senfadolo figlivolo di Calliano, per

dover ricuperar Antiochia; Boemondo, ch'era della feritaguaritoufrì loro con

l’efercito incontra , & offerfe lorda battaglia. E perche i barbari G flavano

faldi nelle montagne, nè fi potevano per modo alctmo alla zuffa irritare. Boe-

mondo , che fi veidea tutte le cofe mancare, deliberò di combattere
,
ancorché in

quel fvantaggio di luogo . Facendoli adunque andare avanti come vittoriofo yef-

fillo, ialanciadi Ix>ngino, ch'aperfel collato del Salvator nollro, e ch’««

poco avanti (lata in Antiochia ritrovata nella Chiefa di S. Andrea ,
fpin/è ani-

moramente fopra i nemici ,
che da principio gran forza fecero, e gii yinfe , e ne

tagliò da cento mila a pezzi. E furono nrél’alloggiamenti de’ barbari prefi da I

nollri (come vog!iono)daquindeci mila Camelli. Evi fù tanta preda guada-

gnata ,ch c da un’ellrema penuria fi ritrovarono i uoUri in una grande abbondan-

za di tutte le cofe . IlCaftellano, ch’intefe la rotta del fuoi, refe à Boemondo

la rocca, e fi hattezò . Fù ancor agl’altrì
,
che qui dentro erano

,
permelfo >

che

battezzandoli, potelTero, con le loro cofe andarli dove più loro piaceva. Na-

que dopò quella gran contefa ,
frà Boemondo, e Ramondo; dicendo Boemon-

do, ch’àluidoveva Antiochia elTer data, e facendo l’altro illanza, che alllm-

perator di Ollantinopoli , come s’era convemito frà loro
,
dare fi dovelie, ^uel

prelati in pot«r de'()uali fù gueftadifFerenta rimeffa
,
{^tciuiaroDofubitoinla-

vor di Boemondo. In quell’ effendo morto Ugone Magno, ch’era andato in

Conllantinopoli, per accordare alcune differenze, tutti gl’altri Capitani ,
e c-

cettuato Ramondo, che teneva Cefarea diCappadocia alTediata, firifolvet-

tero di palTar co’l corpo dell’ efercito fopra Gierufalem. Volfcro per camino

prender Tortofa ,
m’havendovi indarno tremefi fpeli, lafciando l’allediodi

quello luogo panarono fopra Tripoli, il cui Ré dando cortcfementc danari,

vittovaglie, OC armi, hebbe dai nollri con quella conJitione la pace, chefe

Gier«(«Iemfi prendeva
,

fi farebbe fatto Chilliano. PalTatine poi oltre per Ce-
larci
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farea di Paleftina.in cinque d'miunfero in GeraOIa qual Cittiépofla fopraun ar-

duo monte , e di molte valli dUlinta, talché non fi poteva ella fe non da GleniTa-

Rrofilfimiefercitiaflediare, tanto più, che non ri tono né humi, né fonti , i ic„,

quali fono molto a greflercitineceffarH. Ilfiumicello Siloc folamente, e che da‘noftri

.

retiate hà poche acque ed alle volte nulla ,
và per il monte Sion nella valle

dUGiofafat.* Sono bene nella Città ,
e nel contado molte citlerne, chepoflono

ben dar’ acqua a’ cittadini: ma non ad efcrciti groflì. Hora havcndo i notiti

fatto grand’apparecchio dì vittovaglie ,
battagliarono fieramente da quat-

tro luoghi la Città; la quale, etfendo valorofamentc da quelli
, che v erano

dentro, difefa, fù finalmente a’ i5-di Luglio nel MXClX. in capodcltreote- Gottifre-

llmonono giorno di quoti’afledio prefa a forza . E fù nel 4^0. anno ,
da eh era doBuglio-

flato fono l’ImperiodiHeraclio occupata da iSaracini • La prima lodediquc- ni fù il pri

Ila vittoria fù a Gouifredo data ,
per elicr fiato il primo a montare sù la mura mo . che

glia, da quella parte ,
ch’era ftat’affegnata a lui, & àifratelli Efattofmon momò sii

taregiù nella Città Baldovino, fece aprir a i noilriChriftiani leporte." iquali la miira-

con tanto impeto entrarono dentro, che fù da i nemici tal firage fatta per tutta gliadi Gic

la Città, e nel tempio fpecialmente , che n’andava il fangoe fino a talloni . rufalcm.

Havrebbono in quel dì fietfo prefo anch’il tempio , fc non fofle troppo predo lo-

pragiunta la notte . Onde il dì feguente fi diede la batteria ;• c fù a tmti coloro

irdonato ,
che ,

gettando Tarme ,
chiefero perdono . Havutai noflri que-

avittoria ,
eripoutifiquiviottogiorni , c vifitato ilfcpolcro, cgl’altri luo-

ghi fanti delia òttà ,
per un confentiroento di tutti portarono sù lefpallcGot

tifredo in palagio ,
e lo crearono Ré . Et egli accettò b?nc il titolo del Regno :

ma gettò via la corona d’oro giudicando eflercofa iiVdegna , ch’nn huomopor

ralle corona d’oro in tefla in quel luogo , dove Ihatewail Ré de i Ré Chri

Ho perla lalute degli huomini portata di fpinc . E fùancb’Arnplfo prete creato

Patriarcha ,
econfeCTato dalli Vefeovi ,

ch’ivi fi ritrovavano . Spaventato

perquefia vittoria il popolodi Napoli Città deH’Afiria , mandò lofio ad offe-

rire àGottifredo la Città . Effendo poco appreffo venuto avvilo , com’era

giunco ungroffoeflercito di Solimano Rèdi Babilonia in Afcalone , Città ven-

ti miglia lungi da Gicrufalem ,
efemprc à Gerofolimicani nemica , deliberò

Goteifredodi ufcirli incontra . Lafeiando adunque Pietro heremiia in guar-

diadeiia Città , erichiamati Enfiachio, c Tancredi
, che haveva inNapo-

lì con due legioni mandaci ,
fopva quefio nemico fi mofse . Et havcndo da un

g
rigioneintefo, che quello nemico era Clemente Prencipe della militia del

.édiFiabilonia , e che haveva feco jo. mila combattenti , àc un’armata ca
.

ricadi vettovaglie ,
edimacbinedaguerra , deliberò di farvi in ogni modo

il

Cottific*

do creato

Re di Gic-

rulal. Ar-
nolfo pri-

mol’atriaf

ca in Gic-

quetU Città tanto oro ritrovato , & argento , quanto in altro Jnogofiritro- ^
valle Riamai . Veggendoadunqtrc haver ricuperata Giernfalem , molti Prcn

cipifene vitornarono alle cafe loro iit Europa. Frà li quali fù H Conte di

S.^idio, e’I Conte di Fiandra Gottifredo in quello corfo di vittoria prefa a
Giudea

forza loppe Città roaritima, cRamula, ch’cranoànoftridigrand’impedjmen-

ro rrel voler d’Afcalone andar in Gientfalem. AlTedlòancora Cafa chiamata

d’altro nome Potfiria , e polla alle radici del monte Carmelo , e quattro mi-

glia lungi dAcconc . Ma mentre
, che quello afs. dio durava ,

mandò da fe

llclfa Tiberiade Città della Galilea àdarfi in potere de’noffri Fù poco ap-

prefibprefaancoraCafaàpatti . Ma non durò molto la fclicitàdi quello in-

gannevole mondo . Percioche in capo deU'anno , che fù con tanto travagfio pre-

fa Gicrufakm ,
inkiCDaBdofi Gouifredo di febre morì. £ perche, ritcovao-

' dou
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dofi quel regno fenza capo, non vcnilTe a ricever qualche danno, fodoi noftrf'

BaUovi- l'c^aronolucctfirorelJiJdovino;] fratello. E fù nel MCI. Ma ritorniamo k
no fuccc il qual perla Ina dottrina

, e virtù era da Gregorio VII. ttatto fatto
de al fra- prete delh Chicla d: S. Clemente, nellaqualfù dopo la morte d’Urbano con-
ttllo nel trafua veglia

( pcrchecflendofiato primamonaco, della vita privata fi contea*
Pegno di tavj)dal clero, c dal popolo eletto Pontefice. Egli fuggiva

, efi tiafcondcva
Ciìcrufa- dicendo, non c.kr p-, foquefto dalle fue fpalle . Ma l’a'pplanfo

, c Icacclama-
Icm. rioni del popr.io, che tre volte gridò e dille.. Egli hà S. Pietro eietro Pont Ra-

niero ottima p, rlr.na
, e Tanta ;fùrultima forza

, che gli fi fece .. E mutandoli
ilnome, lorhi.maronoPafcdle. Vefiito polcit di porpora

, e con la fua mitra
in tclta fopra un branco Cavallo fe n andò in Lacerano, accompagnato dalcle-*
ro, edal pipoLi. E fmontato nel portico , che é volto à mezo dì

, & onde fi
và nella Chiefa de! Salvatore

, e ripofamfi alquanto in feggia, chequìàquefto
effetto 11 pone , montòneiratrioLateranenle

, cinto dal balteo del qual fette
chiavi,, e fette figillì pendevano; perche conofccffe, cheegli riaveva

, fecondo
che fono fette le gratie dello Spirito fante l'autorità

, e l’argomento di chiuder ,
e d aprir

,
di figillar e diiTigillar le fette Chiefe

, chegli dal Sig. Dio in govern o
riaveva . E portando lo feettro Pontificio in mano , vifitòancheqoe’ luoghi ,
dove alt i

, che i Pontefici foli andar non poffono. Nei dì feguenti poi volendoli
^rconfecrare andò in San Pietro

, dovefù confecrato
, &'unto del chrifira da

Odone Vcfcovod’Hollia, da Mauritio Vefeovo di Porto , da Guelter Vefeo-
covod’Alhano

, da Bono Vefeovo Labicano, da Mijone Vefeovo Prenefiino,
da Offone Vefeovo di Nepofo. MàiI Vefeovo d’Hofiia tenne il primo luogo ,
che anche fino hoggi ritiene.. ConfecratochefùPafcale, ritornò nella Città , e
ricevette fecondo il folito la corona . Alberto Vefeovo o“ Altari riaveva già l’elet-
tione di quello Pontefice predetta . Pcrciochc domandato un di da un fuo amico'
chi credeva egli, chedovefie ad Urbano fuccederc, rifpolc ,chcilSjgnorhaU-
rebbe eletto Ranieri per fua molta fede, ecofianza. Vogliono, cheiìmedefi--
mo Alberto predieeffe ancora il tempo

, che vivere doveva io quella dignità del
Pontificato. Hora volendo Pafcaleloccorrerc alla S Chiefa, che per le mali-
gnità d’alcuni leditiofi fe ne ritrovava forte travagliata

, mandò rcffcrcitoecclc-
fiali ico contea l'Antipapa Giberto ,. ch'era auttorc , e capo di tutte quelle cala-
mità . Eperchepotelleil Papa più agevolmente matreggiare quell imprefa , lir

mandò Ruggier Conte di Sicilia alcune genti da cavallo, e mille oncie d’oro. Ne
menava in quello tempo Gilberto la fua cattiva vita in Alba de’Marfi dove in*

refe quanto gli andaffe potente il nemico fopra
,
perche non molto nelle fue gen-

^ ^‘Confidava , che Riccardo Conte di Capova mandate gli havea, lalciando

da Parma nelle montagnedeirAquila fi ritirò, dovepoco apprclsocon una fubita

fuojc , e nvrrtc pagò la pena delle fue fccleranzc. Ma non per quello fi ritrovò, già la

Duiore. Chiefa di Dio quieta , e tranquilla. Perche il Conte Riccardo , che riaveva già'

Albcrro l’Antipapa Gilberto favorito, creò fubiro un’altro, che fù un certo Alberta

Antipapa, cittadino d’Anverfa . Il quale fù collo dalla parte
,
che fana opinione riaveva

sforzato deporre il manco, e confinato ancora. Ilpopolo diCavesò quel di

Prcnelle imitando l'arroganza , efciocchezza di Riccardo, crearono anch’eflr

Silvcllro un certo Theodorico Pont Ma quelli medefitnamente fi pentirono della elettio-

Maginui- ne,& in capo di cencocinque giorni lo sforzarotroa lafciare il Papato,& a viver
fo Ancipa- vellico da heremita privatamente. In Ravenna ancora tolfe il titolo di Pont,

pa • Maginulfo cittadino Romano ; il qual i Romani bandirono di Roma , & i Ra-
vennati dalla Città loro lo cacciarono . Rttrovandofi finalmente à quello mo-

Colonnelì do la Chiefa Romana tranquilla
,
Pafcale ch'era genertilo

, e d'ingegno , voltò 1*

tonerà il animo dalla religione all 'armi , ericerperò con l’ajuto di Ruggiero Cività ca-
napa. llellana, c Benevento dalle mani dc'nemici. In quello Pietro Colonna Citta-

dino

U
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dlnoRomano a petfuafionedrRiccardo Conte di Capeva , a cn! molto impor-

tava, che l'cflcrcito ccclefiaftico fi diftraheffe ,
ne -occupò Cave terra di Santa

Chieda in quel di Prenefte jPercioche gli andò torto il Pontefice fopra,e non fi la-

mente ricuperò Cave ,
ma prefeancor Zagarolo

,
e Colonna cartella heredita-

rie, e paterne di Pietro . Da quefta terra chiamata Colonna crederei lo . che ha •

vefse quella famiglia di Colonenfi il fuo cognome tolto. Era anch 'un'altra fa-

migha molto potente in Roma, chiamata i Corfi , e talmente di Gregorio VII.

partegianì, che ne fù la lorcafa, eh'era fiotto il Campidoglio, bruciata ,efpian

tata da Hcrrico Terzo Ma mutato pofeia propofito , Stefano capo di quella

' famiglia in alTenza di Pafchale prefica tradimento la Chiefia di S. Paolo , e I Ca-

fteìlo ,
ch'era in quel luogo; donde ne travagliava con continue Correrie la Cit-

tà . Il perche lalciandone il Pontefice ogn’altra cola , fe ne ritornò torto volando

in Roma, ecaccìò via aforza Stefanodal luogo, che occupato ha veva , eche,

io credo, cbeafalvamenTol'campaiTc via, per fuggire veHito con un’habito di

monaco Copra . Scrivonomolti ,
che in quello tempomolti prodigii apparilfie-

ro. Percheil mare in alcuni luoghi occupò venti partì la terra
,

in alcuni altri

cento parti a dietro fi ritirò . Anche io viddi l’anno partalo in Pozjuoli il mede-

fimo, che fi vedevano (opra le acque tre cubiti alcune colonne di mirmo corro-

ledall’onde; le quali tre anni a dietro (come le gentidiquel paefe dicevano) il

mare bagnare Coleva . Vogliono, che ancor’una grandirtima Cometa appariffe

inOccidentetollo, ch’il Sole poneva . Paficale
,
che Capeva tutte quelle cofe

naturalmente avvenire ,
non fi moveva punto. Ma havendo intifo, ch’ilVe-

feovo di Fiorenza publicamsnte affermava, elTere nato Ariichrifto , torto vi

andò ;
facendone unfinodo , difcuffoche bebbe affai quello punto

,
-perche

conobbe, che per leggierezza s’eraquel Vefeovo morto
,
per parere di <rtere

auttore di qualche gran cofa ,
molto agramente lo riprefe . Efatto quello paf

sò in Lombardia: doveraunòin Guardallallo un parlamento di molti Prcn-

cipi, ePrelati, e rartettò molte cofe di feudi
,
edihomaggi , e digiuramen-

ti di Vef^covi dati , oda darli a laici . Intefo poi . che il clero della Francia

non viveva con quella integrità , che fi conveniva
, vi pafiò

;
che fece in

Treca un Concilio donde ricondufse a più honerta , e lodevole vira quel cle-

ro ,
partegaftigandoalcuni Prelati , parte privandoli delle loro dignità . E

perche intefe , che in Roma per cagione d'alcuni feditiofi ogni colà andare

fortopra Cene ritornò volando in Italia . Havendo Stefano Dorfo prefo Mon-
talto , e Pontechio in quella parte di Tofeana

, che chiamano il Patrimonio

di San Pietro . Et da quelli luoghi
,
che cfso fortificati haveva

,
con continue

correrie travagliava tutti i luoghi convicini . Il Papà adunque andatoli conte

fue genti (opra, dall’uno di quei cartelli lo cacciò l’altro per crter naturalmente

forte , eperches’accollava l’inverno
,
non puote prendere . Deliberato poi

di pafsar in Puglia ,
per dare qualche afsetto alle cofe d'Italia , raccomandò

al Vefeovodi WlmonionelaChiefa : aPier Leone
,
eLeone Frangipane la

Città ; à Tolomeo Signordi Subiacotutte lecofe , che erano prelso a Ro-
ma. E con colloro lafciò Gualfredo fuo nepoteConfalonier di Santa Chiefa ,

perchele cole dello (lato Ecclcfiallicodifendefae . Ma in quella lontananza del

Pontefice cucci quelli fi ribellarono: e vogliono
, che Tolomeo fufse l'autore di

quella ribellione, il qualloleva dire, che non farebbe più mal in Roma il Pon-
tefice ritornato . Hora Pietro Colonna

, ches’eragià riconciliato col Papa ,

l’AbbatediFrafacolpopolod’Anagni
, di Prenertre , di Tivoli , di Tolco-

lano ,
eli Sabina, & il medelìmo Tolomeo fe n’andarono con un’efsercito fo-

f
ra la Città d’AJba, la qual valorofamente fi difefe . Ma fopragiiinccndo il

'ontefice col Principe Gaetano , ec»n Riccardo dell’Aquila eccellenti Capi-

tani, cacciò via quelli ciranui, che s’ingegnavano d'occupar la Chiefa di Dio,

etol-

Cdtlì f V.

miqlu no-

bile .

rrodigii

in Italia .

Il Papa in

perlonavi,

lìcaJa Ló-
bardia.e la

Francia , e

vi correg-

ge moliC
cole .

Rtiniori

d’It.ilia in

af't nz.i

del Papa .

:!
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etol(ed«Afbar«(redio, e l’altrettiTe, che ribellate s’erano, ricojierd. Epr«>

rotti e tra-
Tivoli a forta, che oflinatamente fì difendeva

, non gii fenza«andanno dell*

aclùti dà
edellaltra. Cacciò poi Stefano da Mont’alto : ere^inbreve tutto

cl infedeli il Patrimonio tranquillo. Vedendolìin pace , volle l'anifiio alla guerra di ol-

ia Soria tremare, econ legati, econlettere vianimòmolti Principi CbriAiani . Per-
cioche era venuto avVifo, oberiamone di Gottifredo erano! bracini ve*
nuticon grolToefcrcito fopra Gicrufalcm

, per ricuperarla
, evenuti co'noftri

a battaglia eli havevano , facendone gran Hrage , vinti. Nella qual batuglia

Eoemon- era morto il Conte di Borgogna, & era Boemondo reftato vivo in porerede*

do Signor nemici, & il Ré Baldovino fratello di Gottifredo era a pena di quella gran rot-

d* Antio- tafcampato, mancòpoco
, chenonnefulfc la Città prefa . Manonhebbero

chia pri- con tutta quella vittoria i barbari ardimento d'aircdiareGierufalem
, Tancredi

gione de haveudo valorofamente difela Antiochia
, prefeaforza Laodicea , ch’era all*

|l’lnfcdclì Imperiode i Greci foggetta
,
per haver intefo

, che l’/mperatore Aleflìo fi fof-
T le della rotta de inoliti rallegrato

, e ch’havelTe impediti quelli foldati , che
venivano d'Eurnpa in Alia infoccorfo deinofiri . Animatoli Ré Baldovino
da quelli profperi fucccifi di Tancredi

, pollo rodo in punto un’elsercito
,
deli-

Accone beròdtpafsarefopra Acconc. E vichiamòinluoajuto ìGenovefi, deiVene-
prefa da tiani, che quivi erano, echetodocon ottanta legni grolfi

,
galere la maggior

Ghridiani. parte, v’andarono Fùadunquc, edamarc, e da terra combattuta fieramen-
te la Città, e prefa finalmente in capo de venti giorni . Et tSaracini

, cheve-
nuliv-’erano per di fenderla, furono rotti, e podi in foga. Fù -Tancredi di tan-
ta bontà, e pietà verfo Boemondo fuo zio , ch’era tre anni dato prigione in po-

Tancredi terc de t Barbari , ehe con un gran danaro lo rifeofse , egli redituì ilfuoprinci-
in Soria . paro d’Antiochia. Il raedefimo Boemondo, poi raccomandata a Tancredi d*
Boemon- Antiochia, nepafsò prima in Italia

,
poi nella Francia , dove tolfc per moglie

do liberato Qodanza figliuola del Ré Filippo. Intefo poi, come l’Imperatore Aledio tra-

dì Frigio- vagliava i luoghi maritimi d'Antiochia
,

fc ne rfternò in Italia , cpoda un’ar-
ne ,

torna mata in punto navigò in Dalmatia , & afsediò Ourazzo
, per divertire Aleflìo

in poncn- dalle coledi Soria. E così appunto avvenne, com'egli difegnò . E dimandan-
te. do Aleflìo la pace ,

Boemondo con quedaconditione gliela diede , ch'egli do-
velTe redarfi di travagliare iluoghid Antiochia , edidarea ìFrancefi ficuroil

pafso ogni volta , che fodero pafsati in Alia. Conchiufa quefla pace pafsò Boe-
Boemon mondoin Soria con ridels’armata , ch’avevano centra flmperatore Aleflìo

dbtomain podainmare, e ne ricreò , & animò con la fua giunta talmente i nodri
, che

Levante c
j| Ré Baldovino rodo prelè à forza Berinto Città maritima della Fenicia , e po-

ri? da frà Sidone , e Biblo , & a Tiro foggetta , e la qual haveya tenuta afsediata
geovamen- benché non la pigliafse fenzagran danno de'fuoi . Perche vi fù de*

r” a
Barbari fparfo gran languc , e fòla Città afsrgnata quali una colonia ai no-

fi de*Chri
jjj. chridiani . Fù ancora nel medefimo tempo prefa Sidone . Màfù quell»

***“'
• tanca profperità de’nodri fatti luttuola , e funebre della morte di Boemondo

Principedi tanta virtù, evalore. Lafeiò fuo fucceflbre nel Principato d’An-

tiochia Boemondo luo picciolo figliuolo ,
ch’havevadi Codanza fua moglie

Boemon-
[,avoto , c raccomandò a Tancredi fuo nipote , elodaroe’l figliuolo, fin eh

do muore
. ^ ^ perfetta venilTe In quedo mezo He rrico IV. cITcndo fuo padre morto ,

„ ch’egli havevapreffòLeodio vinto in battaglia , raflettace lecofe della Ger-

mania fc ne venne in Italia ,
eli fermò prefloSutri, perche intclc , che non

IV.
jnoitoqgeftafua andata a Papa Pafcale piaceva

,
perhavcr’egligià nelle guer-

re paffarc rovinate molte Chiefe , e conferiti i Vefeovi cantra ogni debito à

chi più piaciuto li folTe . Et elTendo andati, e venuti molti nielli dall’uno all’

altro ,
perchiflmperatoregiurandopromettevadovcr’entrarequieta, &ami-

chevolmente in Roma ,
c dover forzare i Vefeovi , c’haveano da lui per da-

nari
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rArile Prelature havnte ,
arinuntiarle , li furono rodo aperti k porte della

Città . Perche partito Herrico di Sutri era venuto ad accampare a monte Gua«

dio, ò come altri vogliono a Montemalo, che anch’altri Monte Aureo lochia-

mano . Gli ufcirono incontra i più honorati del popolo , & il clero inPontifi*

cale, e con molte reliquie di Santi in mano . Entrò in borgo jper la porta di Ca«

dello , e giunto alle fcale di S, Pietro vi ritrovò il Papa
, che fin qui ufcì accom-

pagnato da i Cardinali , e li baciò il piede . Podi poi i Tuoi foldati in guardia ,

entrò col Papa à man dritta in S. Pietro , dove fatta oratione all’Altare mag-

giore
,

richiefe il Papa ,
ch’havedc voluto confermare ne’lor Vefco vati tutti

quelli ,
ch’elio aiTuutiv’havcva ,

ancor che prima giurato havelTedi non do-

ver tal cofa al Papa altramente dimandare . Et perche il Papa ricufava dover

ciò fare ,
fattiaduntrattoentrareifoldatiinChiefa , neft , e lui , & i Car-

dinali prigioni ,
elimcnòfpogliati, che gl’hebbe de ilor ornamenti, nel cam-

po . Il popolo di Roma ,
che non pnote un cofi fegnalat’oltraggio foffrire

,
tol-

te Tarmi cacciò gl’Alemani di Borgo , e chiufe tu«e le porte della Città . All’ jy
hora l’Imperatore fi ritirò nel monte Sorattc , che chiamano bora diS.Silvc- ^

j,

ftro , e qui in un luogo eno , e forte pofeboniflime guardie intorno il Pontefi- pontefice

ce , &i Cardinali , perche fuggir nonpotelTero . E fatto ^uefto ritornò tofio ce i Cardi-

col redo dell’efercito per efpugnar la Città . Egiuuto sù 1 Aniene ;occupò il

Ponte Mammeo ,
che fù cofi detto da Mammea madre delTImperator Alef-

landro , chd’cdificò ,
e da quello luogohavendo bruciate tutte le ville intorno

ne correa del continuo fopra Roma . Modo adunque il Papa da quelli tanti

danni ,
eda’prieghi de’ciitadini ,

fattoli condor ai Ponte Salario , per man
de'nota/i ,

che fi fece venire di Roma, confermòinicritto, benché contrafua

voglia
,
nellclor prelature tutti quelli ,

ch’havea Herrico già prima Vefeovi H«rrlc<»

fatti . Perouella viafurono rilafciati inlibertà Iprigiool , efù Herrico nella toronato

ChiefadiS Pietro incoronato dal Papa, havendo fatto prima chiudere le por- dal Papaia

te della Città , perche non potede il popolo ufcirgli fopra , e polla bona guar- s. Pietro,

dia in S. Pietro , nè molto poi havendo ha vuco il fuo intento ,
le ne ritornò in

Germania , &il Papa vedendo alquanto Italia quieta
,
perfuafe

, & animò

i Pifanì, ch’erano molto potenti in mare , ch’andafero fopra i Saradnì , che i no-

(Iri mari molto travagliavano . Il che potevano elfi commndamente far dall’ Pifimi po>

IfoleBaleari, che chiamano bog^ìMajorica, e Minorica, le quali guadagnate temi in ma
iPifanipoco anzi haveano . Modi i Pifani da defiderio di gloria , fecero una te.

f

'rofs’armata , econla maggior parte della gioventù fi modero fopra gTinfede-

i . Ma mentre , ch'afpettano predo Volterra il vento , iLucchefi padareno
fopra Pifa,che non haveachi la difenfalTe.1 Fiorentini a’ prieghi de’Pilàni la foc-

corfero , eia difenfaronoegr^amente dall’armi di Lucca . Perlaqual cofa Annulla

rttornando poi i Pifani vittoriofi dalTlmprefa da’Saradni , donarono a i Fioren- il Papa

tini due belle codone di porfido , che fino ad hoggi fi reggono alla porta della quanto ba.

capella di S.Giovan Battida . In quello mezo tacendo Pafcale in Latera- veva faito

no un (inodo
,
tivocò quauto ad Herrico promedo haveva, per haverlo a forza ,

l’Irap.

e non di Tua volontà promedo,e per haverne alThora fatto indanza i Cardinali, Huiico

.

che prigioni 11 ritrovavano , & il popolo di Roma , ch’era forte travagliato

da Herrico , i quali tutti con ogni condir ione , e difavantaggio defideravano

d’havere la pace . Li parve adai meglio ritrattare il mal fatto
,
cmalTima*

mente per forza
, che foffrire con un edempio pernitiofo , ch’havelTcro do- Med'de

voto graltri Principi penfar , ebe fede loro lecito quel lo, ch’havevaaforzadi n^u<,,c , t
lui Henico ottenuto . In quello tempo edendo la Cootefsa Metildeafsai vcc- l.fciam’d-
chiamorì

,
c lafciò per tedamento alla Chiefa di Roma , quanto d dal fiume (j luoghi

Pefina , co. C^iridosù quel di Siena fino àCaperanodalTAppenino al mare . sHa chTe-
EdlprùaricorFeRara, chedopocIserHani tributaria alla Chiefa, perlamor-

’ R tc
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Anfclmo
Arcivefco-

Todi Con-
lurbia .•

Fernado di

Boagogna,
< fua limi-

là.

Romor!
di Roma

aj8 pascale il

te del Dura Alfonfo da Efted ritornata. Scrivono alcuni
,
frà i quali é Vln-

cenao , che quefla donna moriiTe in Fiorenza in quell'incendio
, che brucciò la

maegior parte della Città con forfè due mila humini, e che foffepoi ilfuo

corpo in Lombardia trasferito, e fepolto nel Monaflerio di S. Benedetto, che
d 12. milia lungi da Mantova . Crederei io, ch'ella in Mantova nnorille

, e
foffe per fuo ordine in S. Benedetto trasferita , e fepolta per opera di Anfelmo ,

perfona di gran fantità, Se auttor di quel Monaflerio . Perdoch'egli à (pcle

della Contenda Metildehavea fatto edificarquel magnifico, egran convento ,

Nelmedefimo luogoritrovojchefofle il medefimo Anfelmo Vefeovo di Luc-
cafepoJto, e che fofTe poi trasferitolo Mantova, eripoflonelIaChiefa Care-
drale per paura, che non forte dai vicini rubbato, perche fi vedevano molti
miracoli continuamente. I Lucche/i affermano haver’efli nella Ottà loro il

corpo della CtJntella Metilde . 11 che io non credo
, perche volendo Guido

Gonzaga rifarciie il Monaflerio di San Benedette
, ritrovò il corpo di quella

Signora, e loripofe in più honoratoluogo
, com’era debito. Scrivono alcuni,

che forte anch'in quelli tempi un'altro Anfelmo di tanta dottrina
, e riputatione

preffolnglcfi , ch’in breve di Monaco lù Abbate, e poi Arcivefeovo di Con*
rurbia, e fcrifse alcuni libri di meditaiìoni, perche Iddio fi fece huomo del ,

libero arbitrio
,
delle fimilituJini, della Croce, diS. Giovan Battifla . Que*

fli tempi furono fenz'alcun dubbio felici
, ne i quali fiorirono/ Sigiberto Mona-

co Ccibatenfc di gran dottrina, c Bernarde da Cartiglione di Borgogna nato
nobilmente , & il qual di 1 7. anni fi velli con trenta altri compagni Monaco
nel Monafteriodiòftellofottoilgovernodi Stefano, che v’erail terzo Abba-
te- £iù in breve con la fua fantità, e dottrina fatto Abbate di Chiaravalle ,

il quale Monaflerio era pure all'hora flato da Roberto Cavaliere molto illurtre

edificato. Refse con molta gloria Bernardo trentafei anni quello luogo
, c mo-

rendo poi, di più del nomedi fantità , ci lafciò ancora molte cofe , che egli

Chriflianamente fcrifiie, c fpecialmentc i commentarli fopra la Cantica, e le

confiderationi della contemplation divina ad Eugenio Pontefice, & un buon
numero d’epiflole, frà le quali ne duna a i Romani , che agramente riplende .

Scrifse anche un’aptiKigctico, & i fermoni , ch’egli nelle folcnnità faceva . Ma
ritorniamo àPafcale ,

il qual nelConcilio di Guardartallo ordinò ,
che no»

fofsero più come prima Piacenza, Parma, Reggio, Modena, e Bologna alla

Chiefa di Ravenna foggette , per haver tante volte i Prelati di Ravenna al-

la Sedia Romana ricalcitrato. Ritornatone poi il Pontefice in Roma ,
fìi d‘

alcuni Cittadini pregato, che havefse voluto in luogo di Pietro governato-

re della Città , il qual era morto, crear’ in quell'ofBcio fuo fuccefsore il figli-

uolo, e perche non volle il Papa afsentirvi ,
per non haver più ebe diecian-

ni il ^nciullo, ne nacque tanta fed itione, etumulro, chefùPafcale
,
perche^

maggior fcandalo n<jn ne ieguilse, forzato ad ulcir di Rema, perciochcv

erano molti , à i quali non pareva , uè piaceva ,
eh un cosi fatto Magillrato

ad un fanciullo fi ct'mmettefsc . Ma non fi fmorzò già con la partenza del

Papali tumulto . Perche llando in Albano , & intendendo, che Pier Leone

benefattoredellaGhiefaincafàfuaoradellafattione contraria combattuto , e

travagliato cola Tarmi ,
fartofi torto veniredalla Ariccia Tolomeo, ne venne

con molte buone genti volando in Roma . Tolrm.-o cacciando gli a v verfarii in

Trartevere, eparteuccifi ,
parte fattine prigioni fe ne ritornò a dietro man-

dandone iprigioni per le terre di Campagna, perche ben guardati vi fofsero .

Ma egli ad un tratto mutandofi ,
andò lor dietro, òcufcitolor fi-pra à gulfadi

nemico alle guardie li tolfe, nell’Arriccia gli fi menò , frà li quali era anch’il

figliuolo del governator Pietro
,
ch’era già morto . E non contento di quello ,

tolfe ancora dalla divotione della Chiefa Saunoncta, Ninfeo, Tiberia; e

tutta
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niKa quella contrada iriaritima . Herrico in quefe venendone con un’ efTcrcitp

Italia, Branfpaventovipofc, e giunto in Roma . dove non era tl Pontefi- jv.ìnRo,

« che n Puglia firitrovavaàfarconcilio, perche fi riputava privo Iliadi-

SnitàdciriinAio, edelpotereàfuavoglia conferire le Prelature fi fece di

Suovo Scoronare dairArcivefcovoBracarenfe, bandito d. cafafua, e poi eo-

ftoà dietro in Germania fi ritornò. Pafcal. ancor egli Iicentiato il Concilio di

Puglia , fe ne venne con l'.ferclto de’Normanni in Roma ,
ricuperò molte ter-

re : chi gl’inimici occupate ha vevano ,
& In Prenefie diede grata «d-c^a à gl.

Oratori deH’ItrperatorCalojanni ,
che era ad Alefiiofiio padre nell Im^riode Calojanm

Greci fucctlTo, fràl’altrecofe, ch’acoftorocoinmeffe , fi fò , che da Aia par- de*

te il Signor loro contrai Saracinianimaflero . Ma 1 Ab^tc di Farfara ,
cTo- Greci

,

lomeo , che s’erano così male portati ,
che non doveva il Papa loro perdonare ,

andando fuggendo cnafcoC ,
finalmente a i prieghi de gh amie, commun;^

gratia di Paftale neritornarono . Rafiettate à quefio modo lecofe della Chiefa,

Iconfecratain Prenette la Chiefa diSant’Agapito, in Romafi ritornò, hebbe

gran copia di popolo incontra, ch’ufdrono per honorarlo. Per la qual fre-

quenza di gente in così fatta indifpofitione ne ven^ne , che conobbe dovere poco

ippreflo morire . Onde tolti 1 Sacramenti della Chiefa , & animato .1 clero al-

laTnnoordia, & alla pace, finalmente a’vent uno di Gennaro morì, efùcon

fuprema pompa nella Chiefa di San Gtovarmi Latecano fepolto. Tenne .1 Pon-

teLtodiciott’anni, fcimefi, c fette giorni , nel qual tempo nelle fuc ordina-

rioni creò cinquanta Preti, trenta Diaconi, ecentcìVcfcov.. Gonfacrò quin-

dici Chiefe in Roma , c vi furono frà l’altre quella di Sant Adriano m tre fori ,

ch’era d’alcunifattiofi (lata profanata, e quella di Santa Maria m Monticello

nella regione d’AreoIa . Finalmente riftorò , e confacrò I3 Chiefa di Santi

el Campidoglio, come S’é nella vita di Gregorio VII. detto

Creò quefto Pontefice in più ordinationi nonanta Cardioali
^

dieci de quali fu-

rono Vefeovi, cinquanta Preti, c trenta Diaconi ,
Qui li pongono! nomi di

quelli , che fi fono potuti trovare ncgrantìchi Archi vii della Chiefa Romana ,

che furono

.

Leene Mcnaoe Cajfmenfe, Vefceve Card. Oflien 'e

.

Isumberto da Fag».ino Bolcf^nefe ,
Vejc. Oftienje ,

cbefùpti Papa Henerìe li.

, Divizze .... Vefceve Card Tufculanenfe',

Cenrade ..... Vefceve Card. Prenejline

.

Vicenza Vefceve Card. Portuenfe

.

Leene •Vefceve Card. Albano .

Tietro ..... di prete Card. tit. diS Silvefirs^ e Martino^ Vefc.Card.Tertuenfe

Curione di prete Card Vefceve Card. Vreneflino

,

Vitale Remane , Vefceve Card. Albanenfe .

..... VefeoveCard
Robertoprete Card. tit. di S. Aquila , e Trìfea , sulmente Aventìno .

Arnoldo prete Card tit. di S. Clemente in monte Celio .

Romano òRaino^ òRainieropreteCard. iit.di S.Vietro ^ e Marcellino

.

R ....prete card. tit. diS. Lorenzo in Damafe.

Otone prete card diS. Pudentiana, tit.diS.VaJlore.

Giovanni card tit di Santa Cecilia

.

R prete card. di S. Silvefro , e Martine
,

tit. di Equhrie .’

Corrado . . .prete card, di Santa : udentiana.tif. di S. Paflere

.

J

C prete card. tit. di S, Cbrife^oae .
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"Defderìo . .. .prttt card- tlt- di S. Trajfcde .

Ceodato . . . .prete card, di S. Lorenzo in Damafo

.

C regorio ... di Decano Rornanoprete card, dì S. Lorenzo in Lucina
Muro Tifano, prete card. lit. de' Santi dodici Apofloli .

Saffo de'Conti <fAnagni
, prete card, tit.di S. Stefano in Celio monte . r

Pietro Tifano, prete card. tit. di S. Gabinìo
, i Sufanna .

Gìovann Clumenfe, prete card tit.di S.Cbrifogono.
Sigìzzo . . .prete card. tlt di S. Siflo

.

Divizzo... .prete card, di S.Siìvefiro e Martino, tU.d'Equirio

.

Atrtico . . . .prete card. tit. di S. Nereo
, it Achilleo

.

AnaflaSo . .
.
prete card. tit. di S. Clemente

.

N icol'o Conte.. . . Romanoprete card, di S. Gio: t Paolo , tit. di Tammachio .

Tbeobaldo Buccapeco Romanoprete card tit. di Sant'Anaflaffa , chefi poi CeleffT-
no I. Antipapa centra X'apa Eonorio

.

Gherardo....prete card fu. di Sant'Aquila, eTrifcn, si ilmonte Aventino.
Roberto Pavefe , prete card. tit. di S....

Guidone . .
.
prete card. tit. di Santa Balbino

.

V Villelmo . .. .prete card, di Santa Sabina sii]monte Avtntinoi.
.... prete card tit. de'Santi quattro Coronati -

.... prete card. tit. di San Vitale in Ve/lina

.

Giovanni. .. .prete card. tic. di SanfEufebioconfeffore.
....prete card. tlt. di S. Cbiriaco.

....prete card di S. Marcello Papa
, e martire.

.... prete card di S. Marco in Trafievere
, tit. di S . Califfo Papa-.

De gli altri dicidotto predetti Cardinali nonfì sàné il nome, lyf il Utttrp.
Giulio..,, diacono card. tit, di SanfAdriano .

Romano .. . . diacono card, di Santa Maria in portico

.

Cbrifogono . . . . diacono card, di S. Nicolò in Carcere Tulliano .

Creg— diac card.diS, Euffacbìo monaco, & AbbatedlS. Gregpr.tt Andrea.
Leone .... diacono card, di Santa Lucia in Settifolio -

Aldo di Firentino diacono card, di S. Sergio , e Bacco

.

TbeobaldoRomano, diacono card.diSS.V1to, e Modeffo.
'

Odoriffo di Sandro
, Campano, MonacoCalfinenfe , diacono card, di SanfAgata

in Suburra

.

Rofeitnano., MonacoC ojfnenfe, diaconocard. di S. Giorgio in Velabro.

Htrrìco Siciliane, diacono card.diS. Tbeodoro.
Tietro figliuolo di I ietro Leone, Romano ,diaconocard.diSS, Dofma,eVamiano.

che fìi poi creato Antipapa Anacleto, li. nello (cifma.
. . . .' C onte .... diacono card, di Santa Maria in Aquiro

.

Stefano diaconocard di Santa Lucia in Silice, òiuOrfea:
Crefeentio.... diacono carsL di Santa Maria Nuova

.

Hugo Alatrino
, diacono card, di Santa Maria in Via lata .

De gl’aitri quattordici Diaconi Qirdinali nonfi sà nd il nome nèil titolò.
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GELASIO li. iij,

GELASIO IL PONTEF. CLXIIL
Creato del ui8. a’ 25. di Gennaro.

G elasio il chiama*
co prima Giovanni ,

nacque in Ga]eta di nobii
fangue

,
fù figliuolo di Crc*

fcencio
, & in fin da’ fuoi

primi anni ingenuamente s’

allevò, e diventò dotto ; e
nel monaflerio di monte
CalTino Lotto l’Abbate O-
drifio perfona di gran fanti-

tàapprefeiprincipii, & il

fondamento della religione.

Perla qual cofa chiamato
da Urbano Secondo in Roma , dopoché la fua virtù

,
c fede, fù conofciuta fù

fcmpre in gran (lima havuco • Et all'hora più , che mai la fua fede modrò, quan»
doUrbanoda’ Germani, eda quelli, chelafaccione di Filiberto Antipapa fe-

guivano, fù nell’Ifola di S. Bartolomeo frà due ponti affediatOi Perciocn’egli

lolo con Pier Lione mai il Santo Pontefice abbandonò • Di che ricordandofi po*

fcia Urbano ,
quando in miglior datoli vidde

,
per non dimoftrarlì ingrato, e

per la dottrina , efede di Gelafio lo fece (uo Secretarlo j eglidiedeil carico di

ridurre in miglior forma , 6c eleganza lodile della Corte Romana, ch’era per

l’ignoranza, e negligenza de'padati laidamente corrotto, e guado. Veggendo
poi quanto degno ne fbffe

,
pensò il dover farlo Cardinale, e ne ragionò in con*

cidoro più volte. Effendo poi morto Urbano, Falcale, che ì meriti diGelafio

benconofceva
,
lofecetodo Diacono Cardinale . Mortopoi ancora Pafcalr,e

trattandoli della creatione del nuovo Pontefice
,
fi raunarono i Cardinali al Pal-

ladio rottola cafa di Leone, e di Cincin Frangipane; efùd’un parere ditutti .

eletto Giovanni Gajetano, chefù, come dicevamo, chiamato Gelafio. Si

fdegnò , & irritò in modo Cincin Frangipane per qued’elettione ,per haver’egli

un de’ fuoi Cardinali antepodo, ch’entratone furibondo co’luoi feguaci armati

nel monaderio del Palladio, e fpczzate ancor le porte, lenza perdonarla a quan- p,,njo-
ti con lui s’incontrarono prefo per il collo il Pontefice, lo polo a terra: edatogll ‘

di molti calci lo fè legare. Gl’altri Cardinali, ch’er.motodo montati ne’lor mu-
li, ecavalli, per fuggire via, furono podi à terra

;
ne fù maniera di villania,

eh ’à quedofacro collegio fatta non folle . Il popolo Romano, che foffirire non
•’ puote qucdocoslfattooltragiotodopreferarmi, òcincafa di Ciucio Frangi-
pane ne corfe

; e minacciando l’ultima mina di quella famiglia , fe todo non la*

feiavano Gelafio nella fua libertà
, fù cagione, che qnedi temerarii ,

efpecial*

mente Leone, lì gettafferoà i pid del Pontefice, e'chiedelferohumilmente
perdono . Montatone dunque fopra un cavallo bianco il Pontefice, One ven-

ne per la via facra in Laterano, accompagnato dal clero, e popolodi Roma ,

e vi fù folcnnememe al folito Incoronato . In quefio Baldovino, ch’era fubito

dato, econmeffi, econ lettere animato dal Papa à (bdenerc l’Impeto de gl’-

infedeli, finche in Soria nuove genti gli fi mandadero, prefe un Cadello chia-

mato Sobal, e lo fortificò
,
perche ha veliero i nofiri

, che del continuo gucnig-

giavano co'Barbari,doye ricoverarfi. Ma clfendo il g.arzonetto Boemondomorto
R j

fù

Creato del 1118. a’ 25. di
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fftilfuototoreT?ncrcdi<Jir!;iaratod.ituttiPrencìpe d’AntioChSs . Il

fendo dal R? Raldovinochianmo con le genti
, chliavera inGierufalem

, raf-
fettatc , cb'hebbe/ecofr ùcllo flato d’Antiochia , vlandò . E veggenduani-
matoil Réadover farefattod’armi conno grofToeffercitodl Turchi

, Saracf*
ni

, & Arabi ,
eh erano qui à danno de’ noltri venuti

, perche refrercito de*
Chrilliani era picciolo, fi fonòdidifTuaderglielo

, moflrandoin quantoperi-
colo con quella battaglia lecofede’Chriftiani porte n’Iiavrebbe . Ma Baldovino
non volle dargli orecchie. Onde combattendoro’l nemico fù vinto , econgran

Tancredi fatica con alcuni pochi de'fuoi nella Città di Gierufalem fi fai vd . Tancredi per
Prkipe d* diverfa via fuggendo in Antiochia fi falvò anch’egli, ininperbiti per così fatta

Antiochia, vittoria i Barbari , n’afccferosù’In}ontcTabor, c tagliati a pcTzi quanti mona-
ci v’erano , fpianarono il monafterio, che v’era . In quello temponon vi-
veva Gelafio quieto per cagione dell'Imperatore Herrico

, il quale venuto-
ne furibondo in Italia , la poneva tutta follopra

, cmoftrava di volere d’hora
in bora paflarefopra Roma . Perla qual coia il Pontefice

, per fuggire l'im-
peto di qaedo nemico , fi ritirò prima in cafa di Volcamino Cittadino mol-
topotente , Parendogli poi d’erter qui poco ficuro

, ne montò co Tuoi fppra
Papafugge ducgalcre

, chcranoquià quell cnetto venute
, enavigògiù per loTtvcre

di Roma in Odia , ertendoda i foldati Germanisù lerire del fiume (eguito , &iqua-
perfeguita. li ttahevano dalle faette , cdell'alcre arme , ch’cfG potevano . Giunco ia
toda Ger- Odia ,

perche il mare era tempeftofo , c non lafciava navigare fmontò il Pon-
maai . tefice in terra

, cnc venne in Ardca accompagnato fempre dal Cardinale Ugo-
ne , ch’era riputatirtìmoprelato . Tranquillato in quello il mare , feneritor-
nòìnOdiaadimbarcarfi.enepalsòprìmainTerracina

,
poiinGajera

, dove
fù da i Tuoi Cittadini amorevolilTimamence raccolto

. Qui fi ritrovarono fubito
Guglielmo Duca di Puglia , Roberto Principe di Capeva , Riccardo dall’
Aquila , i quali tutti promelicrodoverli fempre edere obbedienti

,
come buo-

ni , everi , e figliuoli feudatariidiSantaChiefa . Intendendo adunque Her-
rico , chequedi Principi ponevano un’edercito in punto centra di lui ,

creò
Antipapa MauritioArcivefcovoBracarcnfe

, peropporlo à Gelafio
,
cchia.

Gregorio mandoio Gregorio
, alla famiglia de Frangipani io raccomandò . E non con-

Antipapa, tentodi quello , ncpafsòco’iruoefcrcitotù quel d’Anagni ,
«vipofei/tutto

in rovina . Et havendo nuova, mentre ch’egli combatteva Turricolo luogo
fori‘irii.io, come il Papa con quelli Sipori della Puglia li venivacongrodbef-
Icrcitofopra deliberando d'ufcired’Icalia , n’rmpi rutti quei luoghi, ond’edo in

quedo ritorno padava, di rapine, edi fangue. Gelafio rimanendo quelli Si-
gnori della Puglia à dietro, fe ne venne in Roma, credendo, che per lapar-

Scifma tenia d Herrico vi dovedeeflere ogni cofa quieta . Ma avvenne altramemedi
ai. nella quello, ch’egli s'haveva imaginato. Percioche intefo , come l'Antipapa era
Romana co ’l favore de i Frangipani reftato in Roma, perche temeva della potenza di
Chiefa, quefla famiglia, fi (lette un tempo in cafa d’alcuni fuoi amici nalcofo. Edendo

poi un di andato à celebrar nella Chiefa dì Santa Pradede, hebbequei fuoiav-
verfarii della fattione contraria fopra, e Tene fuggi, chàpenapuote dalle lor

mani fcam pare, e lodifenfarono egregiamente in quedo cafo le f.imigliedei

Corfi, e de Normanni, e’I fuo nipote Crefeentio, il dì Tegnente
,

perch’era

fuggito in S.in Paolo
, ritornò in Roma ben t'ccompagnato da'fimi clienti , e

feguaci armato . E facendo parlamento con i Cardinali
,
delibei ò d’uiciifi dal-

la Città, perche coMcrcfcere di quede brighe, ch'erano per andare ogni gior-

no avanti, non nafcide maggior danno, e rovina. Lafeiando adunque fuo

Vicario nello fplrituale in Roma Pietro Vefeovodi Porto, e racommandataal
Cardinale Ugonc la Città di Benevento, perche non li parve ficuro l‘andar per

terra con i Cardinali , e con l‘alira compagnia
, che menava feco ,

navigò pri-
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ma lnPìfa . Dóve Ri d« i Pifani cortefemcnte ricemo . E detta publicamen»

tela cagione ,
cherhavevafattodaRomaufcire , di oaovo s’imbarcò peref-

fere in Francia . Egiunto primieramente nel porto di Sant’Egidio, vi lùdall’

/.bbate di Giugni , da’ Tuoi monaci ,
e da tutti quegl’altri

, chequìperlome-
delìmorifpettoconcorfi erano affai magnificamente raccolto . Quivi montato
a cavallo con modeitaanzi y che con la fplendida compagnia (ì pofe in viag-

io : e per camino dedicò la Chiefa dì Santa Cecilia inStagcIlo
, la Chiefa di

an SilvefiroinTillano , e la Chiefa di San Stefano in Tornaco
, notando

con alcuni fallì i termini delle Chiefe . Giunto finalmente al monafferio di Giu-
gni ,

qui s'infermò d'una punta , e morì a’ventinovc di Gennaro
,
ha vendo

tenuto un anno , e cinque giorni il Ponteficato , Fù pieno di fantità , e degno
di lode per la fua vita > e dottrina . Onde non mi fi fà facilmente credere , che
colui , che cosi fantamente

,
e con tanta coffanza menò in tante p- rtuibatio-

ni , e procelle la vita
;
viva bora beato , e gloriofo nel Cielo . Fù (. polro

dentro le portedel convento di Giugni . Creò queffo Pontefice il giorno della

iua itKoronatione un folo Cardinale Diacono , che fù Pietro Rufo
,
Diacono

Cardinale di Santa Maria in Cofmedin . Nel tempo di quefto Pontefice voglio-

no alcuni
,
chehaveffe principio l’ordine de ifuI Jati Templari

, i quali habi-

tando non molto lungi dal fcpolcro del Salvator nofiro
,
ricevevano

, & al

bergavano i pellegrini , e gli accompagnavano poi , e menavano per tutti

quei ‘luoghi fiacri
,
perche nonfbffe farro loro difpiacere alcuno . Cufenrino

loda mirabilmente cofioro , e della vira , e della fede , ch’cffi in quei luoghi

fflofiravano.

CALISTO II PONTEF CLXIV-
Creato del iiip. il primo di Febraro,

CALISTO Secondo, chia
maco prima Guidone

,

fù Borgognone, & Arci ve

-

feovo di Viena
, c difccndc-

va dal fangue de i Rò di

Francia . Égli fù fatto Pon-
tefice da quelli Cardinali ,

che nella morte di Gela fio

in Giugni fi ritrovavano .

Ma non volle egli mai l'ha-

hito Pontificio torre ,
fin che

hebbe novella certa , che
anche gl! altri Cardinali ^

che erano reflatì in Roma
, & in Italia confermato l’havevano . Cer-

tificato adunque dì quefto , & accettato il Pontificato , fe ne venne
finalmente in Roma ; dove gl'ufcì tutto il popolo incontra , facendoli

ftfta
,

e non folamente con lui raf!"grandoli ,
ma con la Città ancor

iftefta di Roma , la qual fperava , che doveffe coftui elfer l’auttor della

pace
,

c della quiete di tutti . Et egli raffettate , che hrbbc le cofe

delia Città , pafsò in Benevento , dove vennero tofto ,
per vifitarlo ,

tutti i baroni di quelle Provincie
, c fpccialmente Guglielmo Duca di Puglia ,

Giordano Duca di Capova , ArnolfoConte di Adriano, e RobertoConte di

Laurcccllo, i quali erano lenza alcun dubbio i principali fignoii di quella

R 4 par-

Creato del iiip. il primo

Papa fi rr-

tira in

Francia.

Templari
quanJo
coniÌRcia*

tono »
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parte d’Italia , & giurarono qui al Pontefice fedeltà . HoraCaliflo , che non
riaveva altrove l’animo , che alla guerra dell’Afia , nella quale fi dubitava af-

fai
, che ha veliero i noilri potuto foftener le forze de’Barbari ; ritornato in Ro-

ma, mandòLegati ali’impcratnre due Cardinali, Lamberto Vefcovod Odia,
e col titolo in San Stefano nel Monte Celio , e Gregorio , che haveva il tito-

lodiSama Angete. Quelli conclufero agevolmente con Herrico la pace
,
&

attaccando nel loro ritorno nella Chida di Latcrano una tavoletta, nella qua-
le quella pace fcriita era, fuiono cagione

,
che ne nafcede (ubico tanta allegrez-

za nella Città , che non fi fenci va altro per tutto, che farli feda . Ma Kuggie-
gicro Conte di Sicilia non fece Dioico andare quella allegrezza in lungo, perche
ricrovanJofene il Conce G'iiglidmoars.nte, lioccupòà un tracco la Puglia .

Era Guglielmo parcitod’Italia per andare à prender per moglie una figliuola

di AU'dto Imperatore di Codantinnpoli , & avea partendo raccomandata al

Pontefice la Calabria, eia Puglia. Calillo adunque partendo per quella caufa
di Roma , fé n'andò in Benevento. Di quimandòil Cardinale Ugo a Rug.
gicro

,
che fi ritrovava all bora in Calabria combattendo la rocca di Niceforo ,

perche dovelfedeporre farmi , e iafeiare l'imprda , Ma non volle Ruggiero
obbedire mai cofa

,
che'I Papa dicefse ,

anzi piò caldamente feguiva laguer-

ra ,
dubitando , che le ritornato Guglielmo foUe , l’havelle impedito

, e
non fi folle elfo potuto infignorire della Puglia , c della Calabria . Si poneva
il Papa in punto, per andargli fopra , quando inun fubito s'inicrmò, econ lui

una gran parte de 1 Cardinali , cnefù perciò forzato à ritornarli in Roma .

Con quella occafione Ruggiero, perche non era, chi gli ollafse, fi fece age-

volmente fignore di Calabria , edi Puglia. Et à quello modo Guglielmo ,

ch’era fiato lopra il fuo accafamento ingannato > fenza moglie
, e lenza (lato U

ritrovò. £ ritiratoli à viver in cafa del Prìncipe di Salerno, in breve fenza he-

redi mori . Ruggiero toflo , chefividde levato dinanzi qucfi’avverlario
, fi

fece Ré d'Italia chiamare . £ Calillo non piò tollo fi vedde fano
,
cheraunò

in Latcrano un Concilio di novecento Prelati , dove fi conclufe
, e deliberò ,

che co'l primo tempo fi mandallefoccorlo a’nofiro, ch'erano in Scria guer.

reggiando . Con la fperanza di quello foccorfo preio il Ré Baldovino ardimen-

to , fece fatto d’armi eoo Gazi , Ré de'Turchi
, ch’erano nell’Afia mino-

re ,
clivenrvacon grollo ellercrto fopra

,
elovinfe

, c fece ancora prigio-

ne . Lamcdefiraa fortuna hebbe co’l Ré diDamafo , che ne veniva molto

potente fopra Gierufalcm
,
percioche facendovi battaglia, ».*.

ruppe , ammazzando due milla degl’inimici
,

e facendone rnillc prigitmi

Ma fopragiungcndo Balac Ré de i Parti, e volendo fubito Baldovino, fenz afpet-

tar nuove genti, combattere, fò v inro con gran firagc de i fuoi, e non folamente

vinto;, ma fatto ancor‘clso,e molti de i fuoi principali prigione. Per la qual cofa

affrettò Cai ilio il foccorfo
,
dubitando, che per la perdita dei Ré Baldovino non

audafsero ancor tutti gl’altri nollri in rovina, tanto più ,
che ne faceva moka in-

fianza Vcramondo Patriarca di Gcrufalem,e perlonadi gran fancicà, e dottrina.

Modi dunque i Venetiani dalla gloria,e dai premio,cheloros‘cffi;riva ,
poferoin

ordine una profs'armata. E fù quello nel MCXXI efsendo lor Duca pomcnico
Michicle. Navigando i Veneti ani giunfcro a) Zaffo

,
cpi Saraceni di Babilonia

tenevano allediata da terra
,

e da rnare. E facendo co’Rarbari fatto d’armi ,

li vinfcro, ne fecero gran (Irage, e fciolfero l’allcdio del Zaffo. Dopò quello

pilarono fopra Tiro, ch’era già fiata affediata un tempo, e la prekro ,
ben

chen >n fenza fangue Havevano già prima patteggiato i Venetiani, che fi

delle loro la mct.T di Tiro, e di Afcalone
, fe per opera loro fi gujagnavano

Emanuele Imper.de’Greci ,
ch’era à Caloianni fuccello , invidiolo delle tan-

te V Utoiic dc’Latini , ordinò a’Venetiani ^ebe riahiamalTcro a cafa il loro Ca-
' piia-

j
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pitano deirarmao . Il qual' effendo chiamato obbedì : ma in quello ritorno tut- le^'imòcr”
to pieno di fdegno facchcggiù molte Ilolc dell’ Imperatore Greco nell' Arcipela-

,

go
,
cfù Rhodi la prima ,

poi Scio , onde tolfc il corpo di S Theodoro marti corpo di
re, c loportòin Venetia , poi Samo, Metclino, & Andro. PrcfeModone, SanThco»
e la fortificò . Toll'e à eli Ungati Tragurie

, e lo fece a i Venetiani foggetto . doro ro»r-
Neportòancorfccoin Venegia unfalTo , sù I quale vogliono , ch’il Salvato- tire por-

re nofiro predo Tiro fedciTe . Hora Baldovino , ch’era (Iato fatto dalli nemici tato à i

prigione, rifcoilolì con un buon danaro , fe ne ritornò in Gierufalem
, enefo- Venetiani»

dentò per qualche tempo le cole dei nodri , che n’andavano ogni dì al peggio,

& in rovina . Ritrovandoli per quello Calido alquanto quieto per cagione delle

cofeederne , creò dodici Cardinali, e rifece molteChiefe
,
ch'eranoperl’air-

tiebità rovinate . Rifardle mura della Città , ricondude alcune acqueden*
tro , e le rocche di Santa Chiefa fortificò . Fece molti doni d'oro , e d'argento

a molte Chiefe della Città
,
comperò molti poderi, e glidonòàS. Pietro, &e-

dificò in palazzo la Chiefa di S. Nicola. Maperche nonduralfe moltoqueda
felicità, equiete l'Antipapa Gregorio , chiamato prima Bordino

,
volendo il

nomedi Pontefice mantenerli
,
diSutri , dove, egli dava co 'I favore ,

&ajU'
tod’alcum Tiranni travagliava concontinue correrie i Romani

, & alTaflinava Bordino
quanti foradieri in Roma, pcrnegotii, o per di votione andavano. Fatto dun- detto G^e^
qued'un fubito Calido un'efercito , mandò avanti con quelli , ch'andavano gotio An-
più alla leggiera

,
Giovanni da Crema Cardinale di S.Chrifogono, dcelTofe- tip.ipa tra-

guì co'l redo , e combattendo vinfc il nemico , prefe Suiti
,
e podo Bordino fo vagì ia Ito-

pra uncamelo à guiladi trionfante , in Roma li ritornò . Fò Bordino lafciato ma

.

in vita .- ma confinatone! monaderio di Cave . E Calido, che nonlafcid-, f^'to d'

mentre vide, di far quanto Teppe , epuote in fervigiodlDio, e della Chridia- armifrà il

na Republica havendo tenuto cinqu 'anni, dieci meli
, e tèi giorni il Pontifica- Papa e

to , morì a’trcdici di Decembre , vacò dopo lui ia fede otto giorni . Antip.ij.».

Oeòquedo Pontefice molti Cardinali in pìùordinationi : ma lì fanno! nomi
folo dìlcdeci , de'quali furono tre Vefeovi , fei preti , e fette Diaconi , che
jfurono

.

Cuiìhtlmo . . . Vefeovo Card. Trinefiitrt.-

Egidio . . Vefeovo Card. Tofcolanr

.

Idatbeo . ..VelfouoCard. Albano.

A mice luniore. .
.
prete Card tii di Santa Croce in Gìetufalera

.

Gregorio . . . Romano prete Card, de'Santi dodici Apoflelì

.

Tieiro Borgognone
, compatriota dtS. Bernardo

, prete Card. tit. di S. Marcelle -•

Hubero . .
.
prete Card tit. di S. Clemente

.

Tietrofigliuolo di Pietro Leone Romano di Dìatono Card, de* SantiCofma , e 'Da-
miano^ fattoprete Card, di Santa Maria in Tranjteveoe

.

Crejetntio Romano di DiatonoCard. di Santa Maria nuova
, fattoRrttt Card, de*

Santi I tetro f e Marcellinor.

Stefano . . Card, nella Diaconia dì S. Maria in Cofmedìn.
lanata luniore , Diacono Card, dei Santi Cofma , e Damiano.
Gregorio. Diacono Card. de'Santì Sergio, Bacco, Marcello, & Apule]».
Angelo . . . DìaconoCard.dl Santa Marìain Dominiea.
/ìaimerico .. Diacono Card, di Santa Maria Nuova.
Matteo Romano , Diacono Card, di Sani*Adriano

.

Giovanni Vaupirio da Salern» , Diacono Card, di S, Nicolo tnCanereTullian». i

I
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' annotatione.
^

Nel Papato di Califto II. fu fatto quella notevole pace , e concordia fra Plmpcrio
eT Papato in capo di forfè cinqtiant*ànni

, da che nacque fra Gregorio VII. 8c Her.^
rico III. pet lo conferire de’ bcncficii, gran comefa , edifeordia. Per quella pace!’
elctiionide’ Vefeovì , edcgli Abbati che fino àquel tempo àgi* Imperatori flcà

[

1 Re app.,rtenevano , furono al clero . Se a’ monaci refe . Nora, per conchiùdeio
. con 1* Imperatore quella pace , vi mandò il Papa quelli degnifCmi Legati Lambcr.
^

to da Bologna Vefeovo di Ollia ’ che fìi poi Honorio II Saflbntde’ Conti d’Ana.»ni
Gregtxriodc’PapereCi Romano., il quale . effendo all’ bora Cardinale , ftiponn-
noccniio II. E fi vedediciò fino ad boggi una pittura in una camera dall’amico pala-
gio ai Latcrano con quello fcritto a

^

EcceCatiflusnatnxdccus
, honor » Imperiale.

Ncquam Burdinumdamnat
,
paccmque refbrmar ,

Fecero mcntione di queda pace Corrado di Littcnavo Abbate VirpeigeDlc nella viti
«i Hertico V, GughcImoTitio nel ij.capodcJ primo libro deUaguerra di Soria
Othone FriCngenfe nel i6. cap. del fetiimo libro , Pandoro Fifano nella vita di Papa-
CaJilto II. Scalttimolti.’.

HONORIO II. PONTEF, CLXV-
Creato del 1124. a' 14. di Deccmbre.

H onorio it. chiama-
to prima Lamberto,na-

cque nel contado d'imola ..

Se effendo Vefeovo d‘Ho-
ftia, fù in quel tempo chia-

mato Pontefice, che fu dal-

le manide'Barbari Ba/dovi-

norifirolTo ,
&aeeiunfe al

Regno di G/erufalem An-
tiochia ,

e/fendo tutti colo-

ro morti ,
all! quali di ragion

quello flato toccava
; Ma

perche non fi poteva un così
fatto Principato feoza Un capo tenere, ne diede la cura

,
e‘l governo à Roman-

do fìgliuolodi Guglielmo Duca d‘AuAria
,
ch’haveva la figliuola del primo

Boemondo per mogi ie . RaITcttatea queflomodo le cofe del Regno , andòfo-
pra il Rèdi Afcalone, checonun‘cfserckod‘Egittiin‘era vcniuoà travagliar,

li il Regno , e con un fatto d'armi
,
che vi fece

, lovinfe, c cacciò a dietro .

Venne per fare il fom'gliante; ma con maggior cITercito Baldequano Rèdi Da-
mafeo: ma Baldovino in tre gran bairaglie lo vinfe

, eruppe, écammazzòco-
me pecore un gran numero di nemici. Ma ritornando ad Honorio

,
dico, che

fe ben'era egli nato in ofeuro, e vii luogo , era nondimeno per li fuoi colìumi

,

e litteratura d‘un tanto magilfrato degno. Ma non fi loda molto il modo , co‘l

qual'egli hebbe quella dignità , perche gliela diede l'ambitione d'alcuni più ro-
llo, ch'il confentimento

, Se unione de'buoni . Percioch'clTcndo morto Califio,

e trattandofi della nuova elet tiene
,
Leone Frangipane rommandò a'Cardinali

,

che non doveffero fino in capo del terzo giorno «care il nuovo Pontefice, per

po-
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patfrpiò mawramente deliberare, e fecondo i canoni procedere : beneh'egl?,

che era aftuco
,
c nnlitiofo Io dicefse per altro fine, clod , per potere ‘n outl meao

dirporrcgl‘antmi di coloro, ch‘havevanoà farl'eletdone , ;»erche tolse creato

Lamberto Pontefice. Percioche il popolo aurebbe voluto, (e ne modrava ar.fietà

)

il Cardinale di S-Strfano . Il che modrava Leone Frangipane di voler anch egli,

per p.>ter con ogni artificio polTibi le ingannare tutti , enei luo volere recarli .

Alcuni Cardinali ,
chedcllarte ,

deirintentiondi Leones'avviddero
, perche

non gliriufcirs-'il difegnofi volferoà Teobaldo Cardinale di S Anadafia
, e

creatolo Pontefice lo chiamarono Clemente . All’hora Leone non parendogli-

più tempo d i menare la cofa in lungo perche vidde offefo pertjueda ckttionc il

popolo , lodo à gran voce propofe Lamberto , di cui dicevamo , e’I popolo ,

ed clero , eccola lingua , e con le mani ^edaelcttione approvò . E perche

non mutafsero coftoro parere ,
volle todo Leone , che nelle Simìe

,
ch'èua

luogo prefso la Chiefa di San Siivedrò , fofse Lamberto pontificalmente vedi-

lo. E febeo con qued’arti nel pontificato C ritrovò, fù nondimeno poi da tutti

falutato Pontefice . Egli veggendofi Papa ,
creò Cardinali alcune perfone de-

gne
,
delle qua li poi in'cofe di molta importanza fi fervi

.
Quello Pontefice mol-

to fi dilettò della familiarità delle perfone preclare. Onde ritenne in Roma un

certo Pondo Abbate di Clugni, ch‘egliconofceva perfona mduflriofa , & ac-

corta. Amò ancor molto IMngegno d'Hildeberto Vefeovo Ccnomacenfe , il

quale fece poi Arcivefeovo diTurnne ,
perche inverfo heroico , & elegiaco

fcrivevaalsai bene. In quedi tempi vifse Ugo di San Vittore, quedofù fuo co-

gnome, la patria fù Parigi, e lù ecce dente dottore Parigino. Scrifse molte co-

le dottamente, come éif libro de‘Sacramenti, il libro delle fentenze, un libro

in Dialogo, che lo chiamò Didafcolo; un libro della cura dclPanima ,
un‘al-

trodeldarti, e delle dottrine. Tutti quedi letterati con tanta benevolenza Pa-

pa Honorio abbracciò ,
che non lafciò , che fare per honorarl i

, e dare loro gra-

dodidignità: una cofa però nel fuo tempo accafeo , chefùafsai mal fatta , e

dipefliraoefempio. Percioche fù dentro Roma Arnolfo eccellente predicatore

fatto dakhiericià tradimento morire, perche la loro immodedia
, e ibverchia

lafciviartprendefse, e la loro tanta pompa, & avidità nel cumulare danari ;

percioche proponeva la povertà di Chrido ,
e ^integrità della vita à tutti

,
per-

che bene 1‘imitafsero. Molti gentil'huomini Romani , come vero difcepolo di

Chrido, e Profeta, lofeguivano , e lo lodavano al Cielo . Diche nacque ne

gl'altri l‘odio , lofdegno, e la malevolenza fino à farlo morire . Nonfi sàbe-

ne, fc codui fofse prete , o monaco ,
oheremita. Scrivono alcuni, che qued‘ libcumcn-

attofommamenteadHonoriodifpiacefsc.- ma che non furono maigl‘autori di te riprcn-

queda tanta fceleranza ritrovati. deva le

Creò queJloPtaiefice in più ordiaatìet/l trenta CarilinaU , del quali tre ne furetto troppe

Vefeovi f fedici preti r &undeci diaconi ^ chefurono,^ pompe, A
• Giovanni-,,, diprete Card.tìt diS Cecilia

^ fatto Pefeovo Cardinale Hoftienfe. avidità Hvl

Corrado ...di prete Card, dt Santa Pudentiana fatto Vefeovo Card. Sabinenfe

chefù poi Papa AnaflagloIV.

mio ., . . VefcovoCard.Tufculano

.

. . . .Conte .... Diacono Card di Santa Maria in Aqvire prete Card.tìt.di S.Sabina.

Mattbeo ...di Diacono Card. diC, Adriano fattoprete . Card, dt S. Pietro in Vin-

cola ,
tir. d'Eudofia

.

.... prete Card. t't. di San....

Gregorio prete Card. tit. di S. Balbìna.

Tietro...,preteCard di S Silvejlro, e Martino.
Gherardo aei Caccianemici Botognefe, prete Card.tìt. di S. Croce in Gierufalem,

chefùpoi Papa Lueio IL

Ugo di

Vittore

Arnolfo

pTcJicaio-

re laico

motire à

tradimen-

to in Ro-
ma, pmhe

dan-ito
;



KuiigiefO

Con’c di

Sicilu có-

battuco dal

Papa PoD-
tefice prj.

gione co*

Cardinali

,

eh* erano

/eco

.

itfg f N N O e E N T I O IL'

; ; .
.
prete Card. tH.dì S.

- Vdalrico .... prete Card. tit. di SS. Ghvanni
, e Taoh , nel tìt. di S. fammathl».

'Pietro.. . .prete Card. tìt. di S. AnaflaHa .

Anjelmo . . . .prete Card. tit. di S. Lorenzo in Lucina .

.... prete Card. tìt. di S...

Letifredo. .preteCard tit diS.VitaleinVefiina.

ferrico. ...prete Card. tit. de SS. Aquila., e T-rifca

lozelino .... prete Card. tit. di S, Cecilia.

. . . .prete Card. tit. di S.

Maeflro Ivo Francefe , prete Card tit diS.

Stefano . . Diacono Card, dì S. Lucia in Sìlice , è in Orfea ,

Ruflico de i Rudici,Romano,Diacono Card.it arciprete della Cbieja dei SS.ApefloH
!. .. DìaconoCard. nella Diaconia di S.

Hugo .... Diacono Card, di S. Theodoro .

Maeflro GuidoCaflellano , di Città di caflello di Tofeana, Diacono Card. di S, Ma^
ria in via Lata , ebefùpoi papa Ctleflino II.

.... Diacono Card, di S.. .

.

Alberto . . . Diacono Card nella diaconia di S'.Theodoro

.

Pietro.. Diacono Card, di S..

.

. . . Diacono Card, nella diaconia di S.

. . Diacono Card, nella diaconia di S.

Matteo . . . Diacono Card, dì S,

Havendo Honorio ben retto il Pontificato y. anni , i. mefi , & r. giorno mori
a’i6-di Feb. Rkdatutti pianto,e nella Chiefa di S. Giovanni in Lacerano eoa
ogni pompa poflìbile fepolto. Vacò la fede un di . Non sò che fi voglia dire quel
marmo, dov'éil Tuo nome fcritto, c davanti la Chiefa di S.Praifede fi vede.

INNOCENTIO II-PONT CLXVI-
t

Creato del lijo. a’ 17. di Febraro.

I
NNOCENTIO II. Ro-
mano, figliuolo di Giovan-

ni Traftevere ,
torto che fi

vidde Pontefice, fi mode con.

tra Ruggiero figliuolo diun'-

alrro Ruggiero Conte di Sici-

lia ,
perche ogni forza facef-

fe di occuparli lo fiato di Pu-

glia ertendo già morto Gu-
glielmo, che nera Duca , e

nel quale la famiglia di Ro-
berto Guifeardo era manca-

ta . Si ritrovava Ruggiero

accompagnato à San Germano, e gli amlò con tanto impeto, esforzo il Papa

fopra
, chelocaccid di quel luogo ,

TartediA poi in Gallucio , dove Ruggii

fiera ritiraro . In quello venendo Guglielmo Duca di Calabria congrorto ef-

fercito
,

attaccò in’battaglia, vincendo, liberò daH’affedio fuo padre, e fece

prigione il Papa con tutti quei Cardinali , ch’crartwon lui nel campo ,
Ma

poco apprertb Ruggiero con maravigliofa mododtrtia liberò il Papa, Sci Car-

dinali. Il perche poi quanto egli volte, dal Papa ottenne, fuor che il titolo del
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. • INNOCÉNTIO II. .

fegno, cheecongranpremii, e con promelTe s'ingegnava i ottenere . Inque^

Ho inezo Pietro figlinolo di Pier Leone potentifTinio cittadino Romano, fu pet

mezodialcuoi ribaldi creato Antipapa, e nominato Anacleto . Ilqual pelea AnacUtt^

facco le Chicle di Roma, toltoneà forza quei telori , che vi erano
, e maflì- Antipapa

maroentc da S. Pietro, donde rubbò uncrocififiTo doro, e tante corone
,
che Scifma ji.

appefe quieti erano, ne cumulò tanto danaro ,
che ne traile agevolmente fu- nella Chie-

boxnandoli quanti fcandolofi erano in Roma dalla fua parte . Perloche ritornan- fa Romana
do Innocentio nella Città , e ritrovandola in modo piena di rivolte, che parca

cbenedovelTonafcergran rovina , elamortcdi molti dafe fieflo cedendo al

tempo in Pifa prima navigò, poi in Genova , efinalmemente io Francia . papa vi

L’Antipapa Anacleto in qucftovedendofi levato dinanzi il fuo avverlario, in- ìq Francia,

cominciò a fubornare , c riconciiiarfi più che poteva , gli animi di quelli, che

baveano favoritolnnocentio, e per tirarne dellafua parte più lactìmcntc Rug-

giero, lo aeòRé d’amendue le Sicilie. InnocentiocelebròinChiaramonte un Ruggiero

concilio ,
nel quale dannò Pietro Antipapa con tutti i leguaci fuoi . Poi fieno creato Rè

andòinOrliens ,
dove vifitò il Ré Filippo, dal qual fù con molto bonorrice- d’ambedu*

vuto . E palTatone poi in Ciares ,
hebbe per camino Herrico Ré d'Anglia in» le Sicilei

contrà eréllortòcon molte ragioni à dover prender contra i Saracini l’ar- dall* Anti-

mi . Piegando poi nella Lotharingia ritrovò in Lcodio Lotario , ch‘craaH'ho- papa .

ra flato dai Germani creato Ré e n’hebbe moke offerte , epromelsedi dover

ricondurlo ficuramentein Roma . Fatto poi nell* Gktà diRhemiun’altrofi-

rodofe né ritornò in Italia , e fattone un’altro in Piacenza fc ne venne in Pi- Lothario

fa • la qual Città co’Genovcfi pacificò , eh'erano flati in contefa infieme . impcr,

Feceanch’il Papa Arcivefeovo il Vefcovo di Genova ,
chefoleva'efsereaquel Genova

di Milano foggetto , e li diede tre Vefeovidi Corfica fuffraganei con quel di Me-

Bobio. Fece ancor‘Arcivcfcovo il Vefcovo di Pifa , eli fece (oggetti altri tre tropoli

.

Vefeovi di Corfica con quel diPopulonia. Lotario inqueflo ne venne in Ita-

lia con grofsoefercito ,
c fatto intender al Pontefice quel ,

che far fi dovcfse ,
Piufaiw*

fece due parti dell‘e(sercito ,
e ne venne in Roma . Efso occupando il Jani^ Metropol i,

colo entrò da quella parte nella Città , & Innocentio pafsando à ponte Ma- Lothario

molo l‘Aniene fe ne venne in Latcrano, néfi vidde comparir ^Antipapa già-

mai, icui fautori furono da Lotario con gran dcflrezza placati
, efatti d‘Inno-

centio amici. Né reftò però Lotari® di far, ch‘Innoccntlo per l'avvenire fofse

dalli fuoi avvcrfariificuro. Volendoli Papa moflrarfi d'un tanto fervigiogra- ^*P**

to perch'era già mnrto Herrico, incoronò dell'imperio Lotario, il qual poi Tubi-
,hario‘

to fe ne ritornò in Germania, pcrfrenareìLeutici, chcs'erano levati sù .11
^

Papa celebrò in Pifa un concilio per lo bendi S-Chiefa , &à difenfione della

lede Cattolica , e vi condannò di nuovo l'Antipapa Anacleto, llquale Inque-

fto tempo co'l favore ,
&ajutp di Ruggiero , ed'altri fattiofi

,
ecattivi file-

vò di nuovo contra il Pontefice. Il perche Lotario havendo domati ìLeutici,

neritoroòconefsercitoun'altra volta in Italia ,>&i Pifan^ cavarono nel me-
defimo tempo una potentiflima armata in mare infavor del Papa . Onde fù

tothati»
& in Roma la parte contraria , e feditiolaopprefsa, e Ruggiero talmente,* in

tèrra ,
& in mare travagliato , che lafcìando quanto havea in terra ferma , fù in

breve forzato à ritirarli in Sicilia . Giovanni Imperatore di CoftantSnopoli ,

ch'era nemico di Ruggiero
,
quando qurfla tanca vittoria ud), mandò coflo i fuoi

Ambafeiatori à Lotario ,
rallegrandoli , chccofi ben fatta con queflo com-

munc nemico l'ha vefse . Frà quefli Ambafeiatori era un Filofofo , ilqual vo-

lendo per vìa di difpuce moflrare , che la Chiefa latina errava , per haver

contra la forma del Concil’ioNlceno, com'efso diceva (nel qual'era flato di-

chiarato
,
IhSpirlto Santo procedere dal Padre) aggiuntovi

,
ch'ancor dal Fi-

gliuolo prOcedcfsc j-PietiaOiacono pcifona dotta arguta ,,eche con glb
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sltriinquffladifputa fi irovava. Se i Latini , difse
, fi debbono dannare per

bavere apgitìnto, che lo Spinto Santo ancora dal Figliuolo proceda . molto
più fi debbono dannare I Greci , che v’hanno giunto

, ch’egli proceda dal Pa
drefolo, poi ch i concilio «on difse altro

,
fe non dal Padre . Scntendofi coti

quefta arguta rifpofia quelPaudacedelufo
, nonpafsòpiù oltre nella difputa

HorailPapa, che dubitò, che partito PImperatore non ritornarsi- di nuovo
Ruggiero fopra i Luoghi , chefouo in Terra Ferma

, creò Duca di Puglia Rai-
Itainoae •'* di ^thMÌo,& era con alquante genti refiatò à queft*

Duca di poi 1‘Antipapa morto
, c fcpolto recretamentc dai

l’ii--lia.
perche erano ancor ifuoi Cardinali nella divotfone del Papa venuti, mo-

firava la Repubhca Chriftiana di dovere quietarli, quando alcuni feditiofi la
inquietarono con creare in Roma alquanti Senatori, perche governafTero la
Rcpublica Romana

, & il fuo fiato. Mentre che il Papa à quefie novità fi op-
pone, eneraunaunfinodo, nelqual ordinò, che non havefse laico alcuno ar-
dimento di ofare violenza, nè fare a chierici oltraggio, s’infermò, e mori a’ia.
diSettembre, ha vendo retto if. anni, 7.mcfi,c8. giorni il Papato . E
ECI1I44.

Creò queflo VomeSee inpiù crdinitioniquarantaquattro Card.fei de qualifurono
Ve[covi t venti preti, e diciotto diaconi

, chefurono.
Guido Romano

, Vefeovo Card. Tiburtim

.

Alberto .... Vefe. Card. Ofttettfe .

Stefano

.

. . .Vejcovo Card. Preneflino

.

Ornare Vefeovo Cord. Tofcolano

.

Tbeodevino . . . . Vefeovo Card. Portuenfe

.

Pietro Romano
, Vefeovo Card Albanefe.

RinaldoCampanode Conti e[Abruzzo, monaco Cajftntnfe , prete Card. tit. dif,
.... .prete Card, tit, diS.

Luca preteCard. di Santi Giovanni e Paolo ttt. di Pammachio

.

Martino prete He, di San Stefano kt Celio,mente

.

Giufio prete Card, di S. Pudentlana , tit. di S. Tafori

.

prete Card. diS.

Stantio prete Card. tit. di Santa Sabina in Aventino

.

Baldovino Francefeprete Card tit. di S eòefupoifattoArcìvefeovo di Tifa '.

prete Card. tit. di S.

MaedroGttide daCittàdlCafte/lo
, Tefeano, Diacono Cand. diS Maria in vitr

Latafattoprete Card. tit. diS. Marco , ebefùpM Papa CeUfiino IL
. . . .prete Card. ta. di S.

Guido prete Card. tit. di S. Grifogono.
Tietre .prete Card.di Santa Tudentiana, tit.dif Tajlete

.

Gregorio prete Card, di S. M.aria inTranftevere , tit. di Califio, cbtfù poi
Vefeovo card. Sabìnenft.

..preteCard tit. diS,....
Ubaldo LuccbefeTofcano,dì Diacono Card di S. Maria in vìa Latafatto prete carda

tit di S. Traffede ,
poi Vefeovo Card. Ofiienfe , e finalmente Tapa Lucio III.

prete Card. tit. dì S.

Rainìero prete Card, tit diS Aquila, ePriJca.
Tomafo.... prete Card. tit. di S. Vitale tit. di S. Vtflina

.

Roberio Tifano prete Cari, tit di S.

Otbone Romano, Diacono Card, di S. Gregorio in Ve'labro.

Diacono Card di S.

Guido. ,. .fiiaeonoOard. di Santi Cofmo
, e Damiana

.

Gai'
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171INNOCENTIO II.

Guide Urnuue ,
"Diactno Card. dì S. Adriuao

.

Borfic Remano ,
Diacene Card di S.Vito , e Modem •

,
,

Vbalde Luccbefe ,
Tofcane : Diacono Card, di Santa Maria in via Lata fot prelt

Card . tit. di Santa I raffede

.

Vajf. ... .DiaceneCard.di S Maria iaCoJmeditt,

DiaceneCard.diS..,..

Grifogano Dicono Card, di S. Maria in Vortice

.

Gherardo Diacono Card, di S. Maria in Domenica .

OttavianoRomanoDiaconoCard.diS.Kicolòincarcere TaHiano^ che/ùpoi Am
tipapa Vittore IV.

..... DiaconoCard.diS-...

Guido Romano, DiaconoCard.diS

Gregorio Romano, diTranJlevere ,
Nipote di Tapa lanocentio U. Diacono Card,

di S. .Angelo

.

'
. . . . Diacono Card, di S... ...

Vietro.... Diacono Card, di S. Maria in Portico,

Giovanni Diacono Card, di S. Adriano .

In tempo di quello Vapa, Anacleto Antipapa creòfette Cardinali
, chefurono

po la morte di Anacletoc onfermatida Innocentio H

.

Jonata funioredi Diacono Card. dSS.Cofma, e Damianofatto prete Card, tit. di

S, Maria in Tranflevere

.

Giovanni . . . .prete Card, di S. Vudentiana tit. di S. Vafiore

.

Stefano... . Card. tit. di S. Lorenzo in Damafo

.

Vietro.. .. Card. tit. diS . Eufebio

,

Silvio Romano Diacono Card, di S. Lucia in Settifeglio.

Hermano Diacono Card. di S. Angelo.

Gregorio .... Diacono Card, di S. Maria in Aquiro

.

Non fi sà fe Innocentio ne creaflc più dell! fopradetcì

,

FiorironoinqueflotempoGilbertoIngIcfedi tanta dottrina, che fù per la

varietà delle difcipline , ch’egli fludiate ha veva , chiamato Uni verfale,& Am-
berto Arcivefcovodl Rhemi in nulla a Gilberto ruomaeliro in eruditione , e

dottrina inferiore . Quella opera , chebnoad hoggi fi vededi moifaico nella

volta di S. Maria io Tranevere .

\

\

X

' ANNOTATIONE.
Che Innocentio li. fuflè Romano figliuolo di Gioranni , & nato in Traftetete •

2 cofa affai chiara. Ma ch'egli fuffe della famiglia di Papa ,òdi Paparefi,da un an-

tico publìco marmore fi cava > che fino ad hoggi fi vede in Roma nella picciolaChie-

fa di S. Giacobo in T raftevere fatta dal Carditi. Ciucio fiio nipote , come dallo f:rìtto

fi cava , che ivi in unatavola di marmo fi legge. Echequefta famiglia fufle quella ,

eh* è hoggi nobiliflìma in Roma , e la chiamano dc'Mattei , iomipcriuadodaqucfio,

che negl'iftronaenti antichi di quella famiglia
, quelli che fono bora dc’Mattei , ivi

fono de’Paparefii chiamati . Ecèqueftamia opinione confermata, che la famiglia

de’Maitei viene di Traftcvcre , & non moltol'arme di quella faniigliada qucllcilcll’ Magiftra*

anticade'Paparcfiidilferircono . In quellotempo il popolo di Roma incominciò a far ti eletti da

guerra co’popoli convicini come fono iTibuitini , l Tofculani
,
gli Albani , i Pre- Romani

ncRini , egli altri di terra dì Campagna. E finalmente in capo di cinquani'anni con per •! go-

la rovinadi Tufeolohebbero quclìegutrte fine . Hora con l occalìone di quelle Kuer- verno del-

ie iù tolto ad Innocentio 11.«h’amaviauzi la pace > che la guerra, il governo della laCitta.
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CELESTINO II.

, «fìlcontfa fua yoglia creata un nuove corpò , i fora® éi Repufifìca , eleg^
cendofidel^ordinec^tjlre alcuni -Senatori fcon Confoli , come 0-Palatina , e'I Vo-
hterranofogliono» } &un'Patri(io , che folTc come capodc gli altri, come alenai
giudici, ad elTempiode Romani amichi , Et in quefte cootroverfìe il popolo di Ro-
ma cfKado come ribella al Pontefice , Hcommnnicato , fìi primieramente del tutto
dill’eltftionc del Pontefice, efcinfo, & à poco à poco anche i principali del clero,
ilo che fu quella elett ione à Cardinali fol i rimcfia . Il primo Papa , che fufie fenza in-
tervento del popolo eletto dopòlamorte di quello Inooccntio. fu Cilellino TI Si ca-
va daunlibroant'tcorenaailnomc dcll’auttorc,ch’è nellalibraria di Vaiicano,da O-
tone Frinfingenfe nel i l.e j i ,c } { .lib.delle fue hi(lorie,& dal primo I ib.de geiìi dell*
Imperatotc Federico nel 27. & aS.chafblamenU qucfin cofa dtirclcttione tocca

.

CELESTINO ILPONT, CLXVIL
Creato del 114J. a’xj. di Settembre.

Fulcone
Rè di

Gierufa-

lem fuc-

cedea Bai,

dovioo

.

Edefsa

pecfa da’

Barbari

,

CELESTINO II chi».

maro prima Guidone , e
nato in Tofeana in Città di

Calici lo, che vogliono
,
che

follè chiamata da gl'antichi

Tiferno, elTcndo Cardinale
di San Marco , ftl per un ge-
nerale fencùnento di tutti la
luogo d’Innoc. creato Ponte-
fice, c fù in quel tempo, eh*

cITendo morto il Rd Baldovi-

no in Soria, Fulcone Conte
d'Angioja

, c genero di Bal-

dovino, piglidii Regno Gerofolimicano, ecolvaloredi due Cuoi figliaoliga-

gliardamente un tempo lo difefe . Perciochecdcndo venuti » correre sò qm
di Antiochia i Turchi, che nei golfo del mare di Perii» habitavano non fola-

mente Fulcone vinfe ,
«ruppe , ma anche ne tagliò da ere milla a pelli

, &
altrettanti ne fc prigioni . MolTo dal difpiacere di q^uella rotta Alaf Turco con

nn’ajuto , che hebbe di Babilonia
,
palsò fopra Édclla Città della Mefopctfa-

mia , e chiamata Arach da gli Hebrei , la quale haveva già Baldovino

havuta da Gottifredo ,
il fratello . E fù prefa quella Città , c foccheggiata

crudelmente da’barbari ,
che fecero tutti quelli morire , che non volferq ne-

gare la fede di Chrlllo , e violarono donne nobililTime , e principali $ù 1*

Altare di San Giovan BactiUa ,
chefapeanoelTere da’noBri religiofamcntc

con fomma divotìone tenuto . Ma non *ò a che modo Fulcone mentre ,

che fi faceva grolTo , e nuovo apparecchio di gente, leguitando nella caccia

un lepore, mentre che troppo fretotofo. & incauto gl’è fopra, cadendogli il

cavallofottoroorì . E li fucccflc nel regno Baldovino il figliuolo, che fù il ter*

zodi queflonome.

Crei ^eflo Pontefice in una orJiaattonefola quMUfrdieicarJinaUf fette deiqu^
furono freti

y efette diaconi, ebefurono.

Gilberto . .
.
prete card, ro'l ite. di S. Marco

.

Guido .... prete card, di S. Lorenzo in Damafo .

.... preti card. Ut. di S.

rii-
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Lucio il

iticeli, ••'.eard.tit. diS.CiMaci. ' ’ -

ì/lanfrcde .... card. Ut. di S. Sabina

.

.... prete card. tIt.diS.

Arìberto .... prete card. tlt. de Sant'AnafiaJia

.

Pietre. . . . Vlacenecard. di 5. Maria in Vertice .

.... diacene card, dì S....

. t . . diacene card dlS....

Cìevannì . .. diacene card, nella Viacenia di Sant'Adrìane

.

.... diacene card, di S
. . . diaceneeard nella Diacenla di S....

4/ialde .... diacene card, nella Dìacenìa di SaniEufiacbìe

.

Morì ancor Celefìino nel quinto mefe del Tuo Papato a gl'otto di Marzo > Y Ì&

in Laterano fepolto . Fù in una cofa fola felice
, che in tutto il Tuo Pontificato

nonfì fentt feditionc. Il che credo io , ch’arvenilTeperla brevità del tempo ^

ch’egli fili Papa .

’

LUCIO IL PONT EF- CLXVIIL
Creato del ii4f. a’iz. di Marzo.

LUCIO Secondo Bologne»
fe, e figlinolo di Alberto,

prefe in quel tempo il Ponti-

ficato
,
che venne in Italia la

nuova della rovina di Edef- ^
fa. Quella é quella Città \

Edefsa.

nella quale , coi^ nella Sa-
cra Scrittura fi le^e , mandò
Tobia il figliuolo a Gabelo

,

c la quale iù da Thaddeo A-
pofìolo convertita alla fede

di Chriito , e nella qual ador-

na delle reliquie di San To-
mafo regnò quel lo A bagaro , che ferivendo al Salvator nollro , meritò d ha ver-

neperle mani di lui rifpofta . Quando Bernardo Abbate di Chiaravalle, eper
fona di gran fantità , e dottrina intefa quella perdita, e llrage de i nollri , tol-

fe imprefa di animare , Se efiortare per lo bene della religione Chrilliana ,e con
noetTi , econ lettere tutti i Principi dell'Occidente s perche prendelTcro con-

trai Saracini la Croce . Ilchecon effetto caldamente eflequì Perloche Cor-
radoSuevo , ch‘era dopo Lothario flato eletto Rè de’Romani, fi fece Icriveré -

in quella militiadiChriflo . Mentre che lì là nella Francia Renella Germania "1“.®

apparecchio per palfare inSoria , Ruggiero ^ che vedeva i Pontefici altro-
*

ve volti , fe ne ritornò potente in Italia , e vi ricuperò in breve
,
quanto già

perdurò vi havea , fenzachi ritrovar groflalfc . Perla qualcefa accrefeiu-

to d‘animo , e dì forze
, pafsòcon un* armata In Alrica , e ne travagliò

in. modo il Rè di Tunifi
, che lo sforzò à chiedere la pace ^ e darli per

haverla
,

il tributo ogn’anno , il qual tributo per trenta anni continui

fi pagò . Hora havendo Corrado fatto un grolTo elfercito di huomi-
ni ,

che volontariameme prefero con lui la Croce e ne pafsò in Co-
(lantinopo)i , ÒS cfsendo con prieghi

, e con. promefse di Emanuele
S Im-
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Imperatore de‘Grecìquafi sforzato, pafsò conoinlconfo
, dove H prometteva

colui dover mandare vettovaglie , e quanto faceva dibifognoall'efiercito
,
afsc-

diò, e battagliò anche fieramente un tempo quella Città , ch‘é naturalmente,
e per induiiria Humana era molto forte . Ma natrendo quell* Imperatore federa-

lo fatto mifchiare con la farina il gelso, £u cagione, che mangiando inoftri di
quello pane, ne morilsero in breve tanti

, che fenza potere c( (adì buono fare ,

luronosforzatià ritornarfi nella Thracia adietro. Hrbbe ben quella Lmprefa
tantodibuonoche‘lRé Bildovinoriprcfoanimo, conquefio foccorfo

, chea*
•Ipettava, prefe finalmente a forza Afcalone

, che haveva teruta afsediata

gran tempo, havendo poco avanti edificata l*amichi(rima Città di Gaza , eh*
era dal nemico (lata abbandonata affitto. Hcbbr ancora di più il medefimo Bal-

dovino ardimento d'andare incontro a Satrapi de'Turchi , chela contrada di

Gierico travagliavano , & in una battaglia ammazzò , come vogliono , da
cinque mila di quefii barbari. Diede ancor coli gran rotta a Norandino Capi-
tano deìl'cfscrcno di Damalco, e(>e-n‘eralàiI‘CootadodiGierura]em venuto a
far danni, che poco mancò , che non encralsero i noilri co'ncmici

,
che fuggi-

vano ,dentro Damfcfco . Ma ritorniamo à Luciò Pontefice , che non reflava

inqueflo mezodi far quanto era necefsarioperqucfla iinprefa. Crederei io, eh*

r^li grandi ni modelìderio ha vefse, che Gictuialem fiiitrnefse da'Dcflrì, per

eìscrflatpgià Cardinale, col titolo di Santa Croce in Gierufalem , la qual

Chiefa egli quàfi di nuovo rifece . Per fuo ordine fi ratinò nella Francia un fino-

do d'alcuni Vefeovi ,
Óe Abbati centra Baliardo Filofofo Peripatetico , e di gran

doKtina, ma ch'io a Iciinecofe della fede non Grntiva bene. Coflui eliti ndocon
efficaci ragioni inpetfenza del R-è Lodovico convinto, non folamenic fi difdif-

fe, e muto parere, ch'ancora fi veflì monaco, e fé ne andò poi con alcuni Tuoi

diicepoli à viver in luogo deferto. £ Lucio neIHundecimo mele , e quanode-
pimogiorno delfuo Papato morì ,a'zj. di Febraro, efù nella Ghiefa di Late*

ranofrpolto..

invuaihlinnhHe quatttrdni Cardiali
,
diquallitno fm

Vefetvoy fettepreti, e (ei diaconi, eaefirem.

Gumint ... Kemam ,Vefctv» card. Vrenefiìtto

.

Ribalde . .
.
prete card tit di S. Grece iH<3ierufalem

.

Hugo... prete card tit. di S.Lorenel» Lucina

.

Giulie Remanoprete Card. tit. di S. Marctlle ,fèpel ^efewe card Prenejhne,

pretecead.tit.dii....

Guido . . ..prete card dtS, Tudentiana tit. diS Tafleot.

Vvillane ...pretecard tu diS. Stefano in Celie monte.

Bernardo Remanoprete card, tit diS Clemente.

Rideif0 Diacene card di S. Luea in Scttifolio.

.... Diacono card diS. Maria in Teriite.

Bernardo . . .. Dhconocard diS..,

.

.

. Diaconecard. diS. ^ r . . ^ -
JacIntoBMbo Romano, diat.earil.éS. Marta in CofmfdHi,(befìfpoi TapaCa-

ua.uL

EU*
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EUGENIO III- PONTEF CLXIX.
Creato del 1155. a’ 17. di Febraro .

E ugenio III pifana ,,

eletto gill monaco da S.

Bernardo, e latto Abbate di

S. AnaHagiOjfù nella Ghie- „ n ,

fadiS Gelarlo creato Pon» -

tefice. Perciochenon cilen-

do i Cardin ili d’accordo nel-

la creationo di un di loro
,

Molli dallo Spirito (anto'c-

lederò Eugenio
,
che cono-

fcevanoelTer perfonafantil-

_ lima. Egli che ridde i Ro-— ^
' manifaregrand’indantia

, e

minacciar ancora', perche fodero iloro Senatori cenfermati
,
fene fuggito

rotte nc’Sabini accompagnato da iCardinali , enei monaderio di Farfara fu
Lodovico’

confetrato. FacendopoipococontodeJleminaccie de Romani, atalei Sena-

tori dedi ridulle, che chiedendo la pace rinonciarono ilmagiflrato . E ritor- ^
nandoin Roma qnandoincefe, che i Romani diirimulacamcnre fi erano ricon- sona,
ciliari con effo luì , dubitando di qualche inganno

, fe n’andò in Tivoli, clìi

inquedafuga da Romani con faette, & altre arme perfegulcato . Pafsatonc

pofeia in Fifa navigòin Francia , dove animò
, & edortò molto il Ré Lodovi'* Ruroìero

co aU’imprefa centra Turchi, e Saracini oltre mare . Etefsendo Lodovico an- Rè dioici-
dato, egiuntocolfuoefsercitoin Coflantinopoli fi ritrovò non naeno egli dall’ lUadalnii
Idtjp. Emanuele ingannato,e tradito, che già Corrado di Svevia fifofse. Per- luoghidel-
cioche efsendofilalciatofwrfuader a menarne in dagione afprt l’efserdto perii riuip,Grr.
deferti della Sorta, a così fatta nectdità fi ritrovò, che fù sforzato a rfeondur co
fi con refscrcito danco , e lacero per la penuria , edifagi

, del camino fenza i Venciìa-

far cofa alcuna nella Città d'Antiochia 11 perche Ruggiero di'Sicilia , eh’ ni zìuvtno
era ad Emanuele inimico , pafsòcon un’armata foprà la Grecia

,
eli tolfe lo Imper.

rifoladi Corfù , Corimbo , Thebe , cNegroponie . Efarebbecol mede- Greco,
finno impeto pafsato fopra Coiiantinopoiì

,
fe i Venetiani

, che comparvero Lodoviio
nel mar loro confelsanta galere interrotto quedo difegtmnon gli havefsero . Rèdi Fii-

Navigò adunque Ruggiero per volontà di Dio norie marine dHI’Afia . Era in eia fatto

quello tempo partendo Lodovico Ré di Francia poco
,
lungi dal porto di San Si- prigione da

mone per pafsar inPaledina
,
dato fetto prigione dall’armata dr'Saracìni . iSaraem-.c

Soprapìungendo qui adunque Ruggiero alsaltò ad un tratto qoedi barbari
,
liberato da

eli vinfe
, c liberò il Ré Lodovico con tutti ifuol . In quedo l'armata Ve- Ruggiero

neiiana-, che favoriva PImpcratore Emanuele
, ricupeiò tutti que‘ loo- RèdiSiti-

ghi, ch’haveva . Ru^icro lalciato Lodovicodi Francia nel Z.=d'.>
,
paf lia.

fòlopraCodantinopoli , esù gI‘occhid‘EmanueIc pofe iborghi della Città

in rovina, e pafsòvitioriofo tanto oltre
,

ch'il palagio idclso dcli'Imperato-'

recombatté , ecolfedifuamanonelgiardinoregio Icpoma . Maritornando-
ne poi tutto ifpenfierato in Sicilia

,
s'incontrò con l'armata Veoetiana , che

bene inliruita
,
& inpunto veniva , ecomb.ittendoviperdé venti galere del-

le fuc , & con gran fatica fuggendo fi ftlvò . In quedo unite inCcrne le gen-

ti loro Corrado Lodovico ,.cBaldovino,,pafsaroiM> con ogni sforzn fnprat

S' a- D<i-
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Damafco, la qual Città fù dalli fervidi Abram edificata in luogo aperto Se
naturalmente arido, mafattocon artificio fecondo , percioche eflendovi per
aqnedottifotteranei portata gran copia d’acque , che tutta la contrada irriga*

Armata > fù fatto tutto quel luog» mirabilmente fertile. Paffando un folo
, e piccio-

Venetiana lofiumicello prefso le mura della Città , fa da una parte una linguetta di ter-

diunarot. ra, nella qual i noftri accamparono
, e ne potevano da quella parte vietar 1

*

ta al Rè acqua a’nemici , ch’erano dentro . Ma a perfuafioned’uncerto Afìrio, al qua-
Euggicro. le haveva il Ré Baldovino gran fede, trasferirono! noflri da quella parte all’

Damafco altra oppofita della Gttà il campo
, dicendo coflui poterli meglio la Città bat*

' afsediata tagliare da queifaltra parte , che era men forte . Non furono pii toflo partiti
di* Chri- inollri, ch'occuparonogli inimici rollo quella linguetta di terra, e si la fortifi*
ftiani . carono

, che vietavano a’nollri l'acqua , c le vettovaglie . Veggendolì adunque
Efcrcitode traditi, e morir di fame , e di fete, finalmente non Tema gran confulìohe

, &
i chriftia- vergogna lafciarono i nollri l‘afscdÌo , & ne ritornarono Bildovino in Gicrufa-
ni lì sban. lem, Lodovico, & Corrado in Europa , nel mille centocinquantadue

, con
da, e leva perdita di un gran numero di foldati , che per vari» cali perirono . In quello era
dall* afte. Eugenio venuto in Roma , animati ch'hebbe, echiamati alllmprefa di oltrff
diodi Da- marei fedeli, e v’era flato con gran benevolenza , e pompa ricevuto . Es'iri*marco. cuperòTerracina, Sezra, Nerba , claRoccadiFumone, ch'eranoflate da

vatii tiranni occupate. Etefsendofi poi ritirato in Tivoli per ricrearli
, poco

lapaticu- apprelso vi morì a gl’ortodi Luglio, havendo otto anni, quattro meli, eventi
pera aicu- governata la Chiefa

, e fù con molta pompa portato in Roma
, e fepolto

in San Pietro, e per fuo ordine, & à fue fpefe fù riconcio, o lù rifatto il porti.
P ‘ • codiS Maria Maggiore

, come dal titolo, che ivi lì legge , fi può conofeere .

Creo queji0 Pontefice inpiù volte venture Cardinali
,
due de qualifurono VefeovI y

undicipreti
, ediecidiatont, chefurono.

Hugo ...yefeovo card. Oflienfe , eprimo di Hetetri

.

Fra Nicolò di Malvejcòiria, logfefe , Monaco, & Abbate di S.Ri^o appreffo
Volenza dell'Ordine Ciftercieufe , Vefeovo card. Albano

.

GìordanoOrfino, prete Card. de'SantiGabinlo, eSufanna.
Ottavt.ino Romano , di diacono card diSanNicolò in carcerepretecard. tit. di X,

Cecilia, eòe fipei Antipapa Viitare IV,
Aflaldo .... prete card. tit. diS. Aquila, e 'Prtlctf .

Rolando "l'amparo Senefe prete card. tit.di S.Marco,chefùpoì Pupa Alejjandrollh
Corrado . .

.
prete Card. tit. di S Stefano in Celio monte

.

Giovanni Papato Remano prete card. dtSan Lorenzo inDamafo,
GiovanniConte d'Anagni preti card. Ut. diS Gio:e l aolo. •

Cinthio.... prete Card di San Lorenzo in Lucina. 1

Btnrico Pifanoprete card. tit. di S. Nereo& Achilleo.

Giovanni di Mere....prete card diS Stiveffro, e Martino.
Guido iifano

, prete card. tlf. di S. Cbrift^ono

.

Rolando Pompare Senefe , diacono card di SS.Cofma, eDanttano , indi prete
card di San Marce.

.... diacene card, dì S
Giovanni .. .diaconocard. di Santi Sergio, e Bacco.
Hcrardo. . . diaconocard. di Santa Mariain Vialata

.

HilprandoCraJfo Bolognefe diaconocard di S.Euflacbìe.
MaeflroOtone , daBrefcia, diacono card. diS. Nicolo in carecre Tulliano.
Bernardo. .. diacono card di Santi Colma

, e Damiano,
Raimondo .... diacono card. drS Maria in via Lata.

Sì...
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Sl,..MóincOy ^ Abbate ndMvHafierloSublacenfe ,
Diactjn Corti. dìS. Mario

ii7 Domenica

.

, . ^ «
Guido da Crema diacono Card, indicete Card tìt.di S.Califio.

ANASTAGIO IV-PONT CLXX^
Creato del ii5?* a' io. di Luglio. *

A NASTAGIO IV. Ro-
mano , figliuolo di Be-

nedetto , & Abbate di San
RufTo di Vclitrc fù cITendo

Cardinale Creato Pontefice

in quel tempo ,
che Alfonfo

Ré di Spagna . ritornando

dairimprefadi Gierufalem •

morì, e li fuccerse Sancio il

figliuolo nel Regno, ìlquale

morendo pocoapprelso nella

^erra
,
ch’egli ^r la fé di

Chrifto fece in Arabia , heb*

bt Ferdinando fuo fratello fuccefsore. Hora havnto Anaftagio il Papato , do-

nò un bel palagio prefso S Maria Rotonda. Eglihavea ancor inanimo di far

molt 'altre cofe si alla dignità della Chiefa appartenenti , come per ornamento

della Città, mala vita breve eliela interruppe. Riccardo di San Vittore illa-

flrò il fuo tempo, nel qual coffu'i vifse; perciò he fò Riccardo eccellente

tor e fcrifse gravemente molte cofe, efràlaltreuniibrode Triintatc . Fece

anche molti fermoni al popolo non men dotti , che eleganti - In quello tempo

quafi tutta Europa fentì gran fame , & Anallaaio non relldmai di dar in fe-

CTeto, epalefe àipoveriillorbifogno, Maeglimorìa’duedi Decembre , tè-

auto, ch‘hebbe la dignità Pontificia un’anno
,
quattro meli , c ventiquattro

giorni, e fù in una tomba di porfido dentro S Giovanni in Laterano fepolto .

Nel fuo tempo vogliono alcuni . che facefse Gi'atiano il decreto , Pietro Lom-

bardo il libro delle Sentente, e Pietro Comeftore l’hiftoriaecclefiatiica

.

Creòquello Pontefice otto Cardinali, uno de quali fùVefeovo, quattro pre-

ti, e tre Diaconi , e non lì sà né il nome , né il titolo d'alcuni di loro , folo fi

sà , che’l primo fù Vefeovo SabineoTc

.

• S ? ADRIA-

RiccarJo

di S. Vit-

tore huo-
mo dot-

tìillmo

.
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Arnoldo
herciico

,

Guglielmo
Uè di Sici-

lia fucccdc

Ruggiero

al padre, e

muove
guerra alla

Chiefa.

Federigo

Svevo Im-
pcr, pafsa

con cfser-

eito in

Lombar-
dia , c poi

vtrfo Ro-
ma .

Federigo

i coronato

Imper. in

Roma dal

Papa .

Tumulto'
itato in

Roma nel-

la corona-

tioaediFc-

dctico

.
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ADRIANO IV PONTEF. CLXXI.
Creato del 1154. a’ 5. di Decembre.

A driano iv.ngiere
fù da Eugenio creato

Vefcovod’Albano
, c Car-

dinale, perche effend oliato
mandato à predicare irNor-
vegia, havea recata quella
Provincia alla Fede vera di
Chriflo . Morto poi Anafla-
gio, fù Adriano creato Pon-
tefice

,
& effendo tentato da

i Romani alle volte c5prie-
gbi , alle volte con minac-
ele, ch’haveffe volutorila-

feiare a i Confoli il governo della Città i coflantiflìmamente loro lo negò . E
perche il clero facea iftanza

,
ch’egli andaffe in Laterano a confecrarfl

, flet-

te faldo ancora ,
ediffe non volere prima andarvi, «he Arnoldo da Brefcia he-

rctico, & il qual'era prima flato condermato da Eugenio ,
non fi ufeifle di Ro-

ma . Di che fdegnatoUpopoloaflaitaronosù la via facra il Cardinale di San-

ta Pudentiana ,
ch'andava al Papa , e li diedero due ferite . Si fdegnò forte

di quefl’atto Adriano ,
e n'ifcommunicò il popolo ,

ne volle aflolvcrlo mai ,

finche non fù Arnoldo cacciato dalla Città
,
&i Confoli lafciarono il ma^i-

ftrato , e reftò libero al Pontefice il governo di Roma . Inqucfto mezo CiU-

gllelmo Rèdi Sicilia, ch’era a Ruggiero fucceflo, occupò il borgo di Beneven-

to , & in campagna di Roma Capcrano , e Bauco terre della Chiefa , Ilpcr-

chcfdegnatoil Papa , icoramunicò gravemente quel Rè, &aflblvct«cdalgiu-

ramentoifuoi vaflalli, perche più facilmente ribellare fi potcilero , Era flato

inqucfto tempo Federigo Svevo creato Imperatore
,
ilqualefa ne ventre com

unciTercitoinLombardia . Et a(Tediata*Tortona ,
che recalcitra va a/l/mpe-

rioin capo di certo tempo la prefe a forza .»E torto poi con niaravigfiofa celerità

fi drizzò alla volta di Roma . Il Papa ,
che fi ritrovava all bora in Viterbo , per

dovere tenere falde nella devotionc di Santa Chiefa le terre circoflanti , vifitò

Orvieto, ecività callellana . Econofeendofi inferiore aH’eflercito , che Fe-

derigo menava foco , tentò per mezo de filo! Legati la pace . Ethavuta
, gli

ufcì incontra sùqueldiSutri . L’Imperatore tolto, che Io vidde , fmontò da

cavallo , e come vero Vicario di Chriflo lo falutò . Venutine poi in Roma di

compagnia ,
mentre , che’l Papa dentro la Chiefa di S.Pietroornava Federi-

co della corona deH’Imperio , ftando le porte della Città chiufe , perche tumul-

to alcuno fra i Romani, & i Germani nonnafeefle, venne per il Ponte di Sant

Angelo la plebe Romana armata foprai Germani ,
e n’ammazzò in Vaticano

moiti. Ufcl a quello tumulto l’Imper. efatto entrar torto l’ertercito
,
che oc’

prati di Nerone accampato era ,
fecc-ritìrarc i Romani à dietro , occidendo-

nc ,
e facendone prigioni molti , Finalmente placato a i prieghi del Papa l’Im-

peratore lafciòi cattivi liberi via . Volendo poi all’ufanza andarne in Laterano

Ji compagnia, e non potendo lenza pericolo di tumulto farlo , perche vedeva,

noilpopoloin arme ,
fen’andarono alla Magliana , e qui padato il fìu'mc

per la Sabina, e per il Ponte Lucano palTarono in Laterano . c l’ordine della

folennitàfeguirono ,
& effettuarono . In queflo mezo il popolo di Tivoli ven-

ne
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fledaferterToadarGin potere di Fedciico . Il quale come lìttefe e^ere quelia

Città della Chicfa, nel medefimo punto ad Adriano la refe , e non molto ap-

preiTo poi nella Tua Germania (r ritornò . Il Papa àiprieghi de i Baroni della

Puglia pafsò a Benevento ^ e con la prelenza fua fola ricuperò da Guglielmo la

maggior parte del Regno . In quello venne per barca prima in Ancona ,poi per

terra in Benevento Paleologo nobiliflimo Greco
, & Ambafciatore del luo Im-

peratore Emanuele f e donò da parte del fuo Signore al Papa cinquemila libre

d'oro , e gli ofTerfe ancora di dover a lue fpefe cacciare Guglielmo d Italia ^ fe li

dava per quello tre Città maritirne in Puglia. Quando Guglielmo hebbe di ciò

novella, fi sforzò dì movere il Papa à pietà, eli promefle di dover non fola-

mente rcGituirli quanto ha vea alla Cbtefa tolto
, ma di donarli ancora altre co-

le, edi tenerne a freno i Romari ribelli di Santa Chiefa , fe gli dava il titolo di

Ré d’ammendne le Sicilie . Il Papa non puoté ciò fare
,
perche alcuni Cardina-

li vi fepugnarono. Perlaqualcofafdcgnatoli Guglielmo , entròcon mal'ani-

monella Puglia co’l fuo eHercito ,
elapofe d’ogni parte a ferro

, &a fuoco .

Pallate pnìfopra i Greci , & i PuglicG
,
ch’eranoprelToBrindiG accampati, vi

foce battaglia , e li vinfe . Onde toltola Puglia, c Terra di Otranto fegliar-

rele. SdegnatoilgapacoiCardinali ,
percheoppoGi G fofsero alla pace, eh’

efso fare intendeva ,
tolfe Guglielmo Ingratia , e li diede il titolo del Regno

delle due Sicilie, fattofx prima giurare di non dover far cola
,
che la Chiefa Ro-

mana olfendefse. £ rafsfttate a fuo modo le cole , fe n’andò in Orvieto ,
cfùil

primo Pontefice, che quella Città habbitalsc , &ornafsc . Elsendonc poi ad

inGanza dc'Romani ritornato in Roma , & efsendo travagliato da’ConloIi
,
eh’

ngnisforzofacevano, perriponerela Città in librrtà , fe n’andò in Arignano,
dove poco apprefso morì il prrtno di Settembre, e fu nel quarto anno , e deci-

mo mefe del luo Papato . E lafciò in gran riputatione Io fiato di S. Chiefa . Per-

che fortificò molte Caftellaprefso al lago di S.Chrifiina
, e fece quali inefpu-

gnabile Radicofano, ch’éhora de’Senefi . Ricardo monacodi Clugni lodato

molto da gl’altrifcrittorifcrifse con elegante llilerhiftoria di quelli tempi . Fù
il corpo d’Adriano portato in Roma , e fepoltn in S. Pietroprefso al lepolcro di

Papa Eugenio.
Fece quedo Tontefice due erdinatìant di Cordinali , nellaprima creò due Cardina-

li Diaconi^ chefurono.

Buondì .... Diacono Card, di S. Michele Arcangelo^.

Bo[o lìgule f
Diacono Card, di Santi Cofma , e Dìtmìano

.

"Nellafeconda ordinJtione creò ventidue card, quattro de' quali furono Vefcovìy die-
ci preti, & otto Diaconi

,
chefurono,

Ubaldo da Lucca
, Tofeano ,

di prete card tit. di Santa Trajfede , fatto Vefeovo
card. Oftìenfe , e Felitrenfe , chefùpoi Papa Lucio HI.

Giulio .... prete card'tit. di S. Marcello
,
poi Vcjcovo card. Treneflino

,

Bernardo . . . Vefeovo card. Tortuenfe , altramente di Selva Candida .

Volterò . . . Vefeovo card. Albano

.

HilibrandoCrafJo Bologncfe , di Diacono card. S. Eufiachìo , fatto prete card di
Santi Apojloli

.

v

Buondì dìDiaconocard. diS . Angelo
, fattoprete card. tit. diS. Grifogono.

Bofo lnglefe,di Diacono card . Santi Cofma , e Damiano, fattoprete card, tit.dt

S. Tudentiana.
Uberto.... prete card tir di SS. Aquila

, eVrifea.
Ugo prete card tit. di S. Croce In Gierufdem .

Giovanni prete card. tit. di S. Anajiafa .

Alberto di Mona
,
da Benevento prete card. tit. diS. Laurenzo di Lucina ,

che fù
poi Papa Gregofio Vili.

S 4 Cu-

* Paleol^o
Anib.xfcia-

tore dell’

Imp Greco
al Papa

.

Guglielma
piglia mol.
re Ciiù in

Puglia , at

è dal papa
diclùararo

Re dell’u.

na , c dell*

altra Sìci'

lia.
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Guglielmo .... prete card, di 5. Tìetro in Vincola tit. di Eudofìa .

Gtdido da Crema ,
prete card, di S. Maria in Troflevere , tit. di Calido

, e Giulio.

.... card. tit. di S.

Alterto .... Diacono card, di S. Adriano

.

Ardicìo Revoltella Milanef

t

,
Diacono card, di S.Theodoro .

Bonifacio . . . Diacono card, di SS. Cofma , e Damiano .

Cinthìo Romano ,
Diacono card, di S Adriano

.

Pietro .... Diacono card, di S. Eufiacbio

.

Giovanni Bazzuto Napolitano, Diaconocard. di S. Moria in Portico.

Gregorio. • . . Diaconocard. di S.

Uvilelmo Cittadino , & Arcbidtacono di Pavia , Diacono card. diS.. ..

ALESSANDRO IIL
PONT.CLXXII. Creatoikl ii5p.a’5.diSettcmbra.

A lessandro hi.
Senefc

,
figliuolo di Ra-

nuccio
, fù dopo la morte di

Adriano da ventidue Cardi-
nali, che li diedero le voci ,

creato Pontefice , ancor eh’
altri tre Cardinali creadero

Ottaviano Cittadìnn Ro-
mano

, e Cardinale di San
Clemente, il quale chiama-
rono Vittore. Il perche na-

cque feifma. AM'hpra dubi-

tando Aleffandro , che que-

lle rivolte non andalTerofoverchio avanti con la rovina della Chiefa, mandò f

fuoi Legati al l'Imperatore Federico, che teneva all bora alTediata Cremona^ ;

eloprrgà, che havelsevolutocon la fua auttorità quelle feditioni fopire . Al

chcrifpote Federigo, che nedovefseroammenduei Pontefici andare i^n Pavia,

doveanch’egli andatofarebbe ,
per intender ,

e riconofeere quelle dinerentie .

Quando Alefsandro quella rifpoltaintefe ,fc n'andò rollo in Ana|^ni
,
& Otta-

viano occupò Segna. Sdegnato Federigo , che il Papa non havifse obbedito ,

mandòdue Vefcov'iadAlcfsìndroconordinecbcCardin^ ,
cnt>n

chiamando lo citafsero al Concilio. Alefsandroributtò>^^ciòvia quelli Ve-

fcovi , i quali torto (e n’andarono àritrovare Ottaviano insegna , e lo p>^'’a-

rono con efso loro in Pavia ,
perche havefse I Imperatore havuto chi ad Alci-

f?ndro opporre . Federigo raunato un Concilio ,
confermo Pontefice Otta-

viano , cadoratolo con le ceremoniefolite menò lopra un bianco cavallo per

la Città di Pavia . Mofso Alefsandro da quella ingiuria , che gli fi faceva ,

e fattili prima benché indarno ,
ammonire j ifcommunicò^Ottaviano ,c Fe-

derigo ,
fcrifseà tutti iPrincipidcl Chrirtianefmo ,

mortrando quanto fi lul-

fecòn ragione mofsoà ciùfare . Ritornando in Roma nel fecondoanno del

fuo Papato ,
vi ritrovò molti contraili, per bavere già felsercito di Fede-

rigo occupato tutto lo llato di Santa Chiefa fuori , eh Orvieto
,

Angni .

Per laqualcofa Alefcandro , p.-rfuadend.ogliclo ancora Filippo Redi Fran-

cia ,
imbarcatoli iu Terracinafopra un legno , che a q.uc Ilo effetto li mandò

DigHlzcd by Google
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Gugrieimo Ré di Sicilia , fé ne pafsò nella Francia . E qui facendo inChiara'
monte un Concilio, v'ifcommunicò torto

,
l'Imperatore ,& Ottaviano; men-

tredettccolcin Europa pafsavano, efsendo morto llaldovino 111. in Gierufa-

lem ,
prefe torto Almerico fuo fratello quel Regno

,
perche fenza capo ritrovan

doli in luoghi cosi tinti da i Barbari d'ogn'intorno non ne incorrerse In qualche

calamità. £ rarsettate lecofedel Regnnalquanto pafsò fopra l'Egitto, dove&-
cendo giornata con Dragone Capitanodeil'el'crcitonemico,rpargendogranfan-

guede'Barbari lo vinfe ,
Se afsediò Alefsandria , cheTiracino fratello delSol*

dano, e Rè dei Saracini havea occupata a tradimento .Fioragli Alclsandrini,

che non potevano più al lungo la (Icdiofoffrire, e d'altro canto non havrebbono
voluto diventare a i Chriltiani fuggerti

,
fi diedero con quella conditione in po-

tere d' Almerico , che cacciato il tiranno Tiracino.in ppter del Soldano loro Si •

gnorelidelse . Havuto adunque Almerico un gran danaro dal Soldano, quella

Città fi refe . Intelopoi, che cortui con fraude andava
, e li mandava il danaro

in lungo palsandogli (opra l'afsediò dentro la Città del Cairo. In quello Federi-

go in Italia l'accheggiò Tortona ,
fpianò Milano, donde credo, ch'all'hora Ri-

dolfo Arcivefeovo lii Colonia i corpi dc'Magi nella fua Chiefa trasferifse , e tra-

vagliò incredibilmente Cremona . Il perche unici infiemeiVeroneli, Vicenti-

ni , Padovani , eVeneCiani , temendo ciafeun di fe rtelso lì rifolvectero di non

dare più altramente a Federigo ajuco; mentre a-quel modo rovinava la Lombar-
dia . Accefo adunque di fdegno Federigo; pafsòcon felloneanimofopra Vero-

na ,per battagliarla ; ma udito del foccorfodell'altre Città , ch'ai Veronefì ve-

niva
,
fi ritirò in Pavia, e con Oratori e con lettere il Rèdi Francia cfsortò, che

per cor via dalla Chielà lo feifma do vefse menare l'eco Alefsandro nel Concilio

,

dove prometteva dovere anch'cfso co'l fuo Vittoreandare , & in Divioneun
1uogo dove' 1 fiume Savola Francia, dalla Germania divide . Quertoluogo fù

deftirato al concilio, e nel quale rafsettate
, ch'hebbe il meglio ,

che puote , Fe-

derigo le enfe d'Italia co'l luo Ottaviano andò accompagnato dal Rè di Scocia ,

e da qucldi Boccia , edaunagrancopiadigentearmaca Ma perche Alcfsan-

dro diceva, non volere a quel Concilio andare, ch'elso bandito nonhavefse,&
il qual haveva egli già incominciato in Turone; tutto colerico Federigo , emi-
naccievole,fc ne ritornò in Germania mandandone Ottaviano in Italia con pen-
lìero di dovere torto feguirlo . Ma efstndo quello Antipapa in Lucca morto, lù

torto in fu") luogo Guido di Crema creatoti Romani creando Conloli quelli, eh*’

erano amici
,
e fautori d'AIelsandro lo chiamarono torto in Italia , E venuto-

per barca prima in Sicilia
,
poi in Roma, viiù con gran fella, e piacere di tut-

ti tolto. Con la venuta d' Alefsandro in Italia fi pol'ero i popoli della Lombar-
dia in gran fperanzi di libertà . Onde nel MCLXV. ne prefero l'armi concra

Federigo, che troppo crudelmente regnava
, e prefero ad un tracco alcune for-

tezze . Federigo fe ne ritornòcon grofirtimo elsercito in Lombardia ,
efenza

far danno alcunocontra la (peranza d’ogoihuomo
,
pafsaco il Pò le nc venne

sù quel di Bologna . Edivifo l'elsercico una particeiia mandò in Lucca per ficur-

là delTAntipapa , ch’ivi era , co l rertodell'cfsercito ne pafsò (opra Ancona ,

E tenutala un tempo afsediata , l'hebbe in lun potere finalmente. In quello le

Città confederate della Lombardia fecero capo in Milano , e Io (ortióraro-

rio , e per elser centra Federigopiù potenti, tollero nella lega il popolo di Lu-
di già nemico dc’MilaneC . Ma era nato a Federigo un maggior verme nelcuo
re. PerciocheefsendoGugliclmoRèdi Sicilia motto , Emanuele Impvr de i

Greci mandò ifuoi Oratori al Papa , promettendogli un grolso elsercito centra

Federtgo,edidoverunirela Chiefa Greca coirla Romana , s’egli fofterto ha-

vefse, che l’Imperio Romano già neirOccidcntale,& Orient,ale
,
di vifo riunito

di nuovo fi folsc. Hon è afsaicbiato quello^ eia à quelli Ora tqritilporto fulse,

pcc-

FaPsa il

Papa in
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percioche il Papa alITiora nella guerra
, chVfa frà i Tofcolani . & Albani #•

Romani fi ritrovava . Veggendofi i Tofcolani
, & Albani aggravare fovcrchi»daiRomininedati. , cheli pagavano

, alzando le corna fi rifenrirono . dT
che fdegnati ' Romani .ancorché 1 Papa vi reclama.'Ic

, nandarono fopra i Tr^.
colani a gran iLhicrc .11 Conte Rainonccacciato già da Rugaierodal Dnrarr»
di Pugliahjvea in quello tempo la Republica de’TofcoIani in governo . Et ef-
fendo nelle cofe mhitari cfpertohavuti lecoi Germani

, ch'inNepi . e Sutri
erano ,

diede cosi fatta rotta a'Romaiii
, che dall'hora in poi non hebbero for-

zediihfiti arfi nella Città non che d ufeire a travagliarne il nemico fuori . All'
bora Federigo tolta quinci occafionedi vendicar l ingiurie

, chtrto diceva faa-
verda A efiandro ricevute

, fe ne venne d’Ancona in Roma . Et accampato
ne prati di Nerone, tentòJi entrar per forza in Borgo e mane fù da’familiari
de Papa collanti^ narwnte tenutoà dierro . Il dì feguente havrebbe.attaccato
alla Chiefa di S. Pietro fuoco

,
fe a quella furia quelli , ch’ha vevano della Chie-

facura, provi! o non vi ha veliero . Il Papa, che nel palazzo di Laterano noi»
fi teneva molto ficuro , c li pareva d bavere di bora in bora i Germani fopra ,
fe ne fuggì , e ntiro nelle cafe de i Frangipani prefTo al palladio . Udito Gufliel-
mo Rodi Sicilia , c ngliuolodcl granGuglicImo il pericologrande • nel qual il
Papa I: ritrova va

,
li mandò tofii> due buonegalcre con una quantità di danari .

perche fai var fi potcfle . Prona^te va Federigo a! popolo di Roma la pace con
quella conditione , chede due Piontefici deporto l’uno

, cleggvffe f altro che
forte più degno giudicato . Alertandro

, che bcnconofceva , che tutta quella
pratica in (uo danno era

, partì di notte di Roma . e fuggendo fi fai vò
, venen-

done prima in Gajeta, pai in Benevento . Federigo W dalla pelle, checrefee-
va ,

cacciatodiRonra
,
perche parimente cgrhuomini

, e gl’animali periva-
no . E giunto nella Lombardia

,
gli fi fecero incontra le Città della lega con un*

ertercito . E fuggendo fempre (ludiofamente la battaglia
, che gl'cra con molta

iftanza offerta, fe ne paflò io Alemagna . Partito che fùd‘ltalia, le Città con-
federatea communi fpefe edificarono in gratia del Papa apprdio al Taro non
lunghi da Rovereto la Città d'Alertandria

, che così dal nome del Pontifico
chiamarono ; e qui vi fecero da tutte loro venire ad habitare una colonia di quin-
dccimilahOomini, ai quali compartirono il territorio, e i luoghi della Città ,

fwr farvi edificii . EiRominì , che non s'erano della rotta havuta dimentica-
ti, partito, che vidJero Federigo

, prefero Albano à forza
,
e lofpianarono.

Havrclibono fatto anche ilmedefimoà Tofcolani
, le il Papa non gli haverte

fpaventati, e rattenuti con mirttccie, efoorrrraunichc. Mandòdinuovo l‘Im-
*

peratorc Emanuele altri fiioi Oratori in Roma à far promettere maggior cofc
chepritna

,
s'il Papa fofse condefccfo alle lue domande . Ma Alelsandro fece

qutrtarifporta
, ch‘egli non voleva riunìrquel , ch‘i fuoi maggiori à Audio fe-

parato havevano . In queftomor'i l'Antipapa Guido da Crema nella Chiefa di
S. Pietro, nella qual ancoraci una grorta guardia di Federico fi flava. Fù in
fuo luogo da alcuni feditiofi creato Gio vanni" Ungaro Abbate di Sirmio, egià
infame per furto. A cortui il Conte Rainone, chetemeaper la rotta già data
à Romani, confcgnòTofcolano con patto ch'egli à Ini derte airìncontro MoA-
tefiafeone. Manonlù Rainone in Montefiafeone da quel popoloacccttato, né
i Tofcolani l’Antipapa foffrirono, né Rainone ritornando in Tofcolano vi fà
toltodentro. Il perche fc ne pafsò torto in Vcrol!

, dove era il Papa , c ceden-
doli tuttele ragioni , cheerto in Tofcolano havea

, glie le donò. I Tofcolani
medefìmamence per un pubifco decreto chiamarono Alertandro, &inpoterdi
lui li diedero. Qui diede il Papa udienza à gl'Oratori del Rè d’Inghilterra

,
che

venneroad ifeufar il Ré loro, ilqual fi diceva che haverte cofpirato nella mor-
te del Beato Tomafo Arcivelcovo di Cuntubia . Non dando il Papa così f^acil-

roc n-
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mente fede alfe parole de gli Oratori
,
mandò due Cardinali con amp a potelìà

in Inghilterra ,
perchcdiligcntemente del latto s’informaflero II Ré ', per ho-

norar quelli Legati ,
lafciò Tlmprefa

, nella qualquella invernata occupato fi

ritrovava, & andò ad incontrarli in Normandia. Hoaa elTendon quello nego*
tiodifculTo, a quello finalmente fi venne, che perche non ben coflava nel fatto

il Re Herrico del giuramento fi purgò, epromelTc dover far penitenta perla

morte di quel Santo huomo ,
ancor che innocente ne folfe; folamente perche

parve, checonlagara, cconl’odio, che in vita limoflrò, havelTe quali oc-

cafione allamortedi luidonaca . Promife di piò anche di mandar aoo. loldati

pagati per un’anno à lue fpefe à guerreggiare in Soria contra infedeli
, e di do ver

elfo tre anni con ogniiforzopolTibilc con barbari guerreggiare, &difenfare nel

fuo regno la libertà ecclefiallica , e di non opporli alle appellationi fatte alla cor-

te Romana. Per quelle cofe, che egli colgiuramcntoconfermò, meritòdi ha-

vcrne dal Papa per fe, e fuoifucceffori il titolo di quel regno. Onde fe ne olTer-

vò, poi che tutti i Rè d’Inghilterra dal Pontefice Romano le ragioni di quel re- *"gh''wr.

Mo riconofeono . Hora ilPapahavendo gran tempo travagliato per viverectn

Romani in pace, lì condulTc finalmente à dir loro, che elfo non voleva altro,

che delle cofefacre impacciarli, el governo delle alt re cofe della Città folTeil
j

loro, e perche né ancora quello otteneva, fi ufcì di Roma, AandolfeneinSc- jj'

'

gna, dove afcol eòi Legati, che ritornavano d’Inghilterra
, & inte lo de i mi-

racoli del Beato Tomaio, locanonizò, elopofencInumerodegraltriSanti . o
Federigo in quello ritornando per lo paffo di Moncenili in Italia, pigliò à tra-

dimento Sccutia , eia rovinò. Diche fpaventati gl’Allegiani in potere di
pedurioo

lui li diedero . E tenne quattro meli Tlmpcratore afiediata lirettamente Alel-
^

fanJria, & hebbcdagli alfediati , che gli ofeivano del continuo fopra, dimoi- na in twl* j
todaatno. Ondeflancolafciandoilgiornodi PalquaTAlIedio, fe ne venne in j danni
Pavia. Dove traponendo il Papa la fuaauttorità, fi trattò della pace d’Italia, del Papa
alla eguale vennero volentieri! Venetiani, per ha ver altrove con l’Imperatore Herrico
de’Greci che fare . Percioche haveva EmanueJe co i bacini infocati tolta la villa Dandolo
ad Herrico Dandolo Cittadino Venetiano, e mandato a lui dalla Signoria per piiv.uo de
Aml>afciatore • AHediando in queUoil Ré Almerico la Città del Cairo, efpe- gl’occhi

rando di poter prenderla, con un gran danaro, che ne hebbe
,

lafciò TafTedio, da Ema-
e l’opra Alcalone fi molle. Ma poco apprelTo ancora da quello luogo parti, si nude
perche li mancavano le vettovaglie, come perche vedeva fianchi del lungo tra- Almerico

vaglio ifoldati. E ritornato àcafa, poco fopra vilTe, e lafciòà Baldovino il fi- fapra'lCai

gliùolo il regno. IlqualBaldovino,fe benfùfiranamentclcprofo,governònon- ro Caldo-

dime no con gran collanza, & prudenza il regno . Alelfandro, quando li parve vino iii,

di veder in pace, c quiete Italia , creòalla nuova Città d’AIelTandria il Vefeo- RcdiGie-

vo. E fù nel 1
1 75.Manon pafsòmolto, che ritornato con grofiirimoclfercito tufalem .

Federico in Italia , la pol'ead un tratto tutta folTopra . Ma i Milanefi con l’aju-

to de i confederati con fpelfe battaglie talmente lo travagliarono
, & alllifiero ,

che mancò poco una volta, che non folle Federigo iftelìoelTendogli ammazza-
to il cavallo folto, anch’eifo morto, e vi morirono molti Pavefi

,
eComafehi,

che Icguivano la parte deirimperatorc. Et il Papa privò il Vtfeovo di Pavia

delia dignità del pallio, c del portare della Croce
,

pcrelferfi con Federigo ac-

collato. I Buoni di Federigo, credendo, che quelle rotte, eperditeavvenif-

lero per lo pcrleguitate della ChieCa, che l’Imperatore farea, li fecero publi-

camente intendere, eh’ s’egli non li riconciliava lofio col Papa, e non lafcia-

va così irgiufia guerra
,

fe ne farsbbono tfli ritornati in Geimania. Mentre
che quella pace 11 ritrattava in Italia fù in luogodi NorandinoRc Je'Snacini ,

che morì, creatoli SalaJinoCavàlierodigran valore. 11 quale prefo, e m.sr-

to in battaglia il Réd'Eiiitto, aggiunfe torto al fuo regno c l’Egitto, e la Sa-

ria.

[Jiqi' Ji; J ;jv C.OO^lc

V



t»4.. A L E S S A N D R O HI.

SaUJifl*

Talorofo

capitano ,

fatto Rè
do I Sara»

cint .
*

Imp. Gre-
co prcfo

d.i Saladi-

no .

Papa A-
Icfsandro

in Vcnctia

conclude

i.i pace

con J’Imr
per. Fede-

rigo .

Accordo
fiKO fra’J

Papa & i

Romani
intorno al

governo di

Roma

.

Sinodo
Laterané-

fe fatto da

Papa A-
Icftandro

111 .

ria. PafTandopo! (oprai Chriftiani, non v’hebbe (ìmile rucerfTo. Penbefe
ben vinfc nella prima battaglia prefTo Afcalone, fù nondimeno nella feconda
prclTo Tibcriade da Baldovino vinco Rifatto pofeia refercitOypaf'sòfbprar-

impcratorc Emanuele, ch’era entrato nella Cilicia. Efingcndo di (uggire, lo

traile in nn imbofeata, ch'havea pofla frà certe valli , equi lo viole, e (? pri-

gione, c lo lafciò poi con quella condicione, che tofto quanto havea ncll'Alia

«cquiliatolirilafcialTe. Era già Pa(>a Alrifandio
,
per conchiudcrc la pace d’

Italia, paffatoin Venctia , dove anche Federigo venne
, esù la porta di 5an

Marceli baciò il piede. Andatine poi ali'altar maggiore, qui lunga bora fopra

il negotio de Ila pace parlarono, la quale fù il dì figuente, come sera defìdera-

ta, conchiufa. Dopò qnefto l’Imperatore chiedo comhiato dal Papa (ì parti ,

e fe ne venne prima in Ravenna, poi in Ben inoro
;

la qual terra, pcrlacom-
modità del luogo havea deliberato di ritenerfi; quando a'prieghi del Papa fi-

nalmente alla Chiefa la refe. Partì anche da Vcnctia Aledandrocon tredici ga-

lere dd Ré Guglielmo, e quattro di Vcnctia
,

al cui Principe per l’honore, e
fervigìo, ch’havea dai la Signoria ricevuto, fece molti doni , e d’alcune digni-

tà, deinfegneornò Navigò il Papa in Siponto , c fmontato a terra pafsò à

Troia prima ,
poi à Benevento ,

per lo palio di San Germano fi condulìe in A«
nagni. Epocoapprelsain Tofcolanoaodò, e cominciò a trattare con i Rema-
ni di dovere torre affatto da Roma il magidrato de’ Confoli. E perche per ef-

ferii già con cinquanta anni quedo magiilrato invecchiato
,
parca molto diffici-

le a poter torli del tutto , perciò pattegiarono, c promifsero i Romani, che

non potefsero quedi Confoli eletti dal popolo il loro magidrato efsercitare prima

ch’ai Pontefice giurafsero, di dover efser a Ila Chiefa Romana fedelidimi , edi

non do ver mai trattare cola ,
che fofse per nuocere in qualche modoalla digni-

tà Pontificia. Conchiufoà quedo modo, ne venne la terza volta il Papa in Ro-
ma, egliufcironoperhoOorarlo, e fargli feda tutti i principali della Città in-

contra. E celebrò rodo in Latcrano un Concilio, sì per moderare , e frenare i

codumi troppo lietntiofi della corte, come ancora per vietare folto pena di

(communica ,
che non havefse alcun’ardimento di portare in terra d’infedeli nd

ferro, oèarme, nè legna. Quali in quedo tempo morì l'Imperatore Emanue-
le, e lafciò l’Imperio ad Aledio il figliuolo, dandogli Andronico per tutore, <1

qual per alquanti anni governò con molta prudenza, e lealtà l'Imperio, eco’l

fuoconfentimeto diede anche Filippo Rè di Francia Agnefc dia figliuola al gar-

zonetto Aledio permoglie . Baldovino Quarto di quello nome anch’egli , per

provedere anzia tempo alle cole del regno di Gierulalem ,
diede per moglie Si-

brilla fuaforella à Guglielmo Marchefe di Monferrato cognominato Longofpa-

da, ecavalierenallecofemilitarieccellente, giudicando, chefe folle occorfo

ilbifogno, havrebbe Giugliclmocon gli altri Principi Chridiani potutoegre-

giamente foccorerlo. Alefsandro in quedo dopo ranci, ecofi affidui travagli ,

quando pareva , che dovefsc da quede tante perturbationi tiranniche quietarli

,

moriioRomaà i ventifetted’Agodo, havendo governata vent’un’anno, edi-

c’inove giorni la Chiefa , e tolti dal mondo quattro Antipapi fcifmatici, per le

cui fcditàoni ,
e rivolte fià per pericolare la navicella di Pietro Creò quedo Pon-

tcfice in più ordinationi ?a. Cardinali, e può edere, che ne creade più. Ma
s’hànotitiafolo di quedi, de i quali fei furono VefeovI, 15 . preti, & undici

Diaconi, che ftirono.

Tbtidivino. VcfccftiOCtrri.tH ili Tortuenfe , tdi9.uffina.

Herrlco , . diprete card, tìt di Santi Nere* , èf Accbilleo
,
fatti Fefnw card. y4l'

balio.

.. Vefavo card. Trenti»*

.

Per-

i
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» Btrngrio Vcfcovocard. TreneJtìaod«pi VanudttH

.

»

Vittro.... Vtfcovecwrd.Ttfcùlano

.

Giovanni Ctmed'Anagni ,
di diacono cord, di Santa Maria inportico

, frate oari,

tìt. di S, Marco

.

Tbeodoro...prctecard.diS.VitaIetit.diVeflina.

TeodinOf òTbcobaldo.... pretecard, tu. diS. Croce inGierufakoti '

Pietro.... prete card tit.di S. LerenzolnDamafo

.

;

Gregorio prete card di S. Marco.

Manfredo . . . .prete card, tìt- di S. Cecilia.

•Pietro. ..prete card Ut. diS. Cbrifogono

.

Bibiano . . . .prete card. tìt. di5. Stefano in Celie monte

.

Laborante .. . .diacenocard. di Santa Maria in Portico
^ fatte prete card tit. di

Santa Maria in Traftevere .

Raìniero,... prete card diSS.Gievannl
, eVaelo, tìt.di Vammacbia •

Pietre . . . .prete card. tit. di S. Lorenzo in Damafo

.

Arduino pretecard. tit.diS Croce inGierufalem.

Pietre . .
.
prete card. tit. di SS. Gabino

, e Sufanna

.

Matteo.... prete card tìt. di S. Marcello .

...cord, tìt.diS
Giovanni Conte d'Anagnl ^ Diacono card. tit. di S. Maria in Torticoi

D .diacono card diS. Giorgio al Velo d’Oro.

Laborante . . . diacono card, di S. Maria in Portiee

.

Pietro .,. diacono card di S. Maria in Acuìre

.

Kainerie .... diacono card di S. Giorgio in Velabro
, dettoaltramente Raino

.

Maeftro Grattano, diacono card, di S.Cojmo , e Damiano.
Matteo .... diacono card, di S. Maria Nuova .

Bernardo .... diacono card, di S. Nicoli in carcere Tulliano.

Deoidato .... diacono card, di S. Adriano

.

V,. , diac card. diS. Euftacbio.

V. .diac. card.diS. Michele Arcangelo.

ANNOTATIONE.
Lo rcKmad’AIcfsantfro Terzo, edi Vittore quafto, edei fuccersori loro eoa le

caufe, onde nafccfsc.arsai accorata, cdiffiifanaente è ferino da Redenico canonico

Frifì'ngenle nel fecondo libro , ò porequartodell'hiftorie.ch’cgliaggiunfc à quelle d*

Olone VcfcovoFrifingcnfedal j4 capolino al 7o.EGiovanni Prete di Cremona.e l*

Abbate Vfpergenfe , te itn Cappe!tanno di Papa Aleftandro Terzo, che vifseroin que«

fìo tempo ,E fu quello feifma cagione, ch’efclulo.-tlfatto ilclero, Se il popolo daH'elct.

tione del Honteiicc , a iCardinali foli quello ano lì rimetrefle . E nefìi all'horapri- Ca^ine^
nticramentc, per evitate gl i feifmt futuri, fatta da quello A lelTandro Terzo , nel ccai> j'.

conciliodi Lacerano laLegge deidue tcrzidc i Cardinali , che coi votiloro a quell*
elctiìone

elett ione concorrono . Laqual Icggcfìi fatta nel 1179. E fecondoqucfta formula fù
del Pome.

LucioTcrzo primieramente creato ,
comoda un breve del medcCmo PoDtelìce, che hò

fj

chiaramente 11 vede. M à nouroi parcd’ufcire dal ruioordinc, fe potrò qui un breve nicrcfse
catalogo de i Pomelìci Romani ferino in veri! latini da un certo Nicolò Maniacutio j ;

canonico rcgolatoredi Laterano , ch’in qucfto tempo vifse a Papa Alefrandro Tetzo, QjfJjnali.
e chefà molto h propollcopcr gli nomi veri , 5c ordine de i Pontefici , 5c a conferma-
re molte altre cole . eh io hò di fopra cocche , c l’hb cavato daun’anticoarcluvio del-

ia Chiefadi Lacerano, Se i quello nella lingua nolUa.

tc
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Catalogo brami di fapcr fino a di nofiri

de i Fon- I paffati Pontefiti dirollo

.

Kfici in Fù primi Pietro al graa Papatoaflfuntoi

TcrfL. anti* £ con lui Lino, Cleto, c poi Clemente}
Nefìaà, fé fù quarto, o pur Secondo,
Poi Anacleto, indi Evariflo, epoi
AlelTandro

,
de a lui fuccefse Siilo ..

. Indi il Greco Thelcsforo v’hà loco

,

Segue poi Higinio, dc Aniceto, e Pio,
Sotero

, de Eleuthero , e poi Vittore

,

ETheforino, c’I martire Califto.

Vengono dopò quelli Urbano, e Marco.
Pontiano, de Antero, e Fabiano.
E con Cornelio v iene Lucio Primo :

Stefano é Papa poi , Siilo, cDionigiO'
*

Un Romano Felice, de Eutichiano

,

E dopo loro un Ca)o ,
c Marcellino,

Marcello, Eufebio, Milciade, eSilveGro.
E Marco, e Giulio, e Liberio, e Felice,

EDamafo, che f£i del clero un rpecebio.

Và Liberio in rìilio, cglifuccedc

Felice, ch'ai martirio é tratto, e morto.
Onde é Liberio rivocaco

,
c a lui

.

Il buon Damalo poi fuccede , come
Gieronimo alla Tua Cronica fcrive •

Vien poi Siricio , e poi legue AnaHagio ,.

A cui fuccede poi Pap% Innocentio

Zolìmo, Bonifacio, eCelellino,

Siilo, e Leon, cofi eloquente , edottoi
Segue Hilarico, Simplicio, e Felice

,

Pelagio, de AnaHagio, e dopo quelli

Simmaco, Hormilda, e'i buenGioirasoi Paj»,,
Agapito, Siirerio, epoi Vigilio,

Edopo lui Pelagio,, indi Giovanni

,

Benedetto; Pelagio, e'I buon Gregorio,,
Che fù lucerna della Chiefa tanta

,

Indi Sabiniano in Blera nato

.

£ un dopò l'altro poi due Bonifacii ,.

EOeodaio, c Bonifacio Quinto

.

Honorio, Severino, e quel Giovanni ,.

Gh'é frà beati t Teodoro , e Martino

,

Che
,
come leggo , hebhe contra i Greci •

A quelli aggionge Eugenio
, eVitaliano,.

' Deodato con Domno , e'I Siciliano,

Agathone
;
e Leone Papa Secondo,

Benedetto, Giovati, Gonone ,
e Sergio ,,

Giovanni fello , e del medefmo nome
Un’altro, che fd Roma alma

,
egioconda..

SilimodiGiovan nato in Sorta .

Vien Collantino poi, vien poi Gregario t

A cui il terzo Gregorio , e Zaccaria ,

,

Stchino ,
e Paolo, Cotlaniino fegue;.'

r
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' Un’altro Stefanonnco, & A^riàno;
'

*.

U n Leon Terzo , c poi Stefano Qoarto j

PafcaJe ,
Eugenio, c Valentino Papa .

'

Gregorio Quano, e Sergio, e Leon Quarto,

^enedettoT^icola , & Adriano

,

G iovanni Ottavo di si gran dottrina

.

Martino ,
ch’ebbe si pochi anni il manto.

Poi Adriano , e di Adriano ^liuol o

,

Stefano Quinto , e dopò lui Formofo»

Indi hebbe Bonifacio H manto grieve

.

Stefano (erto poi ,
Indi Romano,

Cui Theodoro , e dopò lui fuccefse

Giovanni Nono, Benedetto, e Leo.

EChrifloforo, eSergio, dcAnaftagio.

Landò, Giovanni Decimo, c Leone,

E Stefano, e Giovanni un’altro Leo,

Dopò il qual (ègue Stefano , e Marino,

Agapito, Giovanni, e Benedetto

Chiamato Quinto , &, un Leon con lui.

Giovanni apprelTo, Benedetto, eDomn»
EBanifaclo, e un’altro Benedetto

E dopò lo Giovanni Quartoderinao.

E del medefmo nome altri due tali

.

Gregorio Quinto, e poi pure un Giovanni.

Sii veflro , e due Giovanni un dopo l’altro

.

A quetti Sergio Quarto , e Benedetto

,

EGiovanni Vigelìmovandietro.

E un aitro Benedetto ; e a quel Giovaoni

E di Decimo nonoll npme dietro

.

Siiveftro fegue con Gregorio poi

,

EconClei^entcDaniaro, e Leone {

A cui fuccedepoi Vitior Secondo.

Stefano Nono, c Benedetto Decimo.

Con quelli và Nicola, ed’Aleffandro.

E Gregorio, Vittore, e’I buono Urbano

.

EPafcale, Gelafio, indiCalHlo.

Honorio poi
,
che ornò il luogo di Pietro

.

Edopoluiinnoccntio, eCeleftino.

E Lucio, che perche degno di lui

Non era il mondo, ci fù torto tolto.

Eugenio Terzo, epoiilQuarto Anartagio.

Et Adriano , & Alertandro ,
il quaL

Degito, dch’in ogni età viva il fuo nome.

} .

LI.

Digitized by Google



288 L» U C I O III.

LUCÌ0 IIL PONTEF CLXXIII

.

Creato del ii8i. a’ip. d'Agoflo.

LUCIO III. notato di no»
bile famiglia m Loca y

prole con un commune con*
fentimcntr» di tutti il Pont!,

ficato nel tempo, ch’Andro*
nico tutore del fanciullo A*
lefllo ,

cacciati via i Latini

,

che quello fanciullo favori-

vano, e fatto alfogarc in ma-
re il medefimo Aleflic, men-
tre che andava con una bar-

chetta à fpafso s'infignorì del

rimperio dei Greci . E per

poter con una non minore fceleranza mantencrfi nella tirannide , fece in breve

morire tutti quelli principali , de i quali poteva per il valor loro temere. Eden-

do in quello m»rto in Gieiufalem Guglielmo Longa fpada
, e volendo perciò

Baldovino alle cofedi (un nipote provedere , rimaritò Sibilla con Guido da Lu-

flgnano , che dalla famiglia dei Pittavi difeendeva ,
econquefti patti gliela

Guido da diede, che dovClTe Guido dopolalua morte governare in nome di Baldovino

Lufianano ftio nipote il regno, finche ad età perfetta lo vedelTe, e poi gli reftituilTe il regno,

“ Le quali cofe tutte con l’auttorità del Pontefice s’eflequivano il quale giudicava

importare molto a’Chrirtiani il ritrovarli i Prencipi dell’Afia ftretti
,
ed’amore-

Papa fcae- voiczza , e di parentado iniieme , perchè meglio alle forze de’Saracini , ede

ciatodiRo Turchi havelTero potuto oliare . Mamentre , ch’egli s’ingegna ,
cco’lfavore

ma pervo- d’alcuni Cittadini fa ogni sforzo . per levare affatto di Roma il nome dei Con-

ler annui- foli , fià cacciato dalla Città ,
«afuoi fautori

, che furono prefi ,
fù tolta la

larcil no- vita. Sentendofì il Papa con tantaacerbezzaoltraggiato ;
ne raunò in Verona

me de i dove fi condulTe ,
un Concilio, dove molto la tanta Infolenza ,

efuperbia di

Confoli . Romani biafmò
,
&elTortàtuttii Principidel Chrillianefimoà doverloccorc-

. rcinollri
,
che per mantenere in Alia l’fionorcdi Chriflofeneritrovavanodel

continuo in eccefli vi travagli . Percioche moffo il Saladino dalla dilcordia , e

feditioni , chefrài noflri Principi vedeva , fc ne venne à^rre il contado di

Gierufalem in rovina . Eladifcordiade’noflrìeraquefta . Fu per lua molta fu-

prrbia depoflo Guido Lufignano dal governo del ngno ,
edihgnafto tutore di

Baldovino Beltramo Conte di Tripoli . Onde flava à termini la cma ; che pa-

rea ,
chcd'horain borali doveflc Venire all’armi , Non reflòilPapa ,

ccon

lettere ,
econmeflì di loro ricordare ,

epcrfuaderc ,
che polle le lorgare da

parte, tanto al nemico oftalTero ,
finche novo foccorfolomd Europa andaUc.

E già eflendoàquell'efretio venuto Heraclio Patriarca diGcrufalem mimam
Verona al Papa , e poi in Francia al Rè Filippo ,

fi ponw un ^an numero di

foldati in punto per dover palTar inSoria . Ma Guglielmo Rè di Sicina, volen-

do delllmperatore Andronico vendicarli per quello , ch’havM coflui à i Latini

Guglielmo fatto, ne paflò molto fuori di tempo con un eflercitofopra la Grecia ,
enepolc

,

ilè dioici- perciò ogni cofa in volta . E prefe à forza Salonichi Città della IV^cedonia , e

lia afsalta travagliando per varie vie altre molte Città della Grecia
,
c della Tracia ,

altre

iaCvecja. à forza bc prefe ,
altre Taccheggiò, fenz’haver mai Andronico ardimento di

mparirvi, c ome colui, concài , e Dio , e gl’huomini fi ritrovavano irati ,
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perhamne molti fatti morire, epiù affai mandati in efflio t Forzato donque

da qucffa neceffità il popolo di CoffantinopoH chiamò dalla Morea ali’Imperio

un certo Ifaacdi fan^ reale, ilqual vinfe Andronico in battaglia , lo lece pri-

gione, e fó con varii cruciati morire. Per la morte d’Andronico, e per la pace,

che frà Guglielmo ,
&Ifaacfcgui, facile cofa era al Pontefice perfuadere co*

promcffe, econprcmiial RéGuglielmo, che paffaffe anch’egli in Soria in

foccorib dc’noftri . Ma mentre , che vanno , e vengono à quefl effetto mojti

fneffl, il buon Lucio in Verona morì, tenuto ch'hebbequattr'anni due meli, e

diciatto giorni il Ponti6cato, efùcon gran pompa nella Ctiiefa Catedrale di

quella Città davanti all’altare fepolto. È perche non fì dimenticò mai della pa-

tria fua, Tornò, mentre viffe, di molte dignità. E frà Taltrecofe ottenne dall’

Imperator Federico, con cui pacificamente viffe, che non potefferoi Tofeani

altra moneta , che la Luccheie fpendere, come i Longobardi fpendevano quel-

la di Pavia fola con l’effigie delTlmperatore. Perciochehavea già prima il Papa

riconciliati con l’Imperatore i Longobardi. Scrive Tolomeo da Lucca , ch’io

queflo tempo fiorirono Pietro Comeffore , che ferire l’hiftoriadel teffamento

vecchio, e del nuovo, e l’Abbate Gioachino in Calabria , che fù dotto , e fu-

mato molto neH’arte del predire, che folto certe ambagi, e figure effercitava >

emoffravaaltrui.

Ifiac è
fatto Imp.
di Con-
fìantino*

poliàixy.

diNovem-
bte.

Pieiro

Comedo-
re. Abbate
Gioacht- -

no.

ANNOTATIONE.
Quefte Lucio nacque in Lucca di unanobilc famiglia chiamati Aeclngola I Ltef-

lendo nel terzo anno del Tuo Papato cacciato di Roma per una feditionc dal Senatore .

e non dai Confoli I comeferive Platina, fé ne venne in Verona patria mia . ch’era

ail’liora affai florida
.
per farvi un parlamento dei Principi Chnffiani , Ma vi mo-

ti , c vi fb nella Cbiela Catedrale con quello titolo fepolto

.

Luci Luca dedit liti ortum ,
Tontificatum

Ofiiat Tapatum Rfltna t
Vennamori^

EtVerena dedit tiòi lucisgandiay Roma
Exilium, curai Ojlia^ Luca mori,

t quali verfì non dicono altro in effetto , fenon ch'egli Olcquetn Lueeà , Ih Ve*
feovo di Odia , Pontefice Romano morì in Verona ,A coffui fuccefee Urbano Terzo,

che fu dai Cardinali in Verona eletto > e morì in Ferrara . Ondefùin fuo luogo c*

letto Gregorio Ottavo, chevifte poco, c fu in Pila dopo lui eletto Clemente Ter-
so. Si cava dalle boi le de imedcfimi Pontefici , ch'ho io cavate dalla libraria di Va-
ticano. Creò queffo Pontefice in una fola ordinatione ventiun Cacdinali due de i

.quali furono Vefeovi nove preti , c dicci Diaconi furono

.

Thcohaldo . . . i^tfeovo card Ojiìtnf

r

, e Velìtrtnfe *

. . , di Maguntia
^
yefcoi<oCard.Sabinenfe

.

Vbcrto... prete card, di S. Lorenzo in Damafd

.

Ridoffo Nigella Tifano , prete Card, tit, di SS. Apofoli ì

Albino. .prete card, tit dì Santa Croce in Gterufalem.

Muefrometiore Francefe, pretecard.tit.diSS.Giovannì, ePaolo.
.. .prete card.tit. dì S.

Giovanni Monaco
, Abbate boltnfe

y
prete card. lìt. di S. Martino a' monti i

. .
.
prete card. tit. di San...

. -
.
prete card. tit. diS. ... " .

• *
.
pretf card. tit. dii.-.,. ,

T Eofa
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BofoFranetJ'e.l.'Diacttioearill.ÀiS.Michìele Arcbangth. *

Gottardo . . . Diacono card, di Sant’Adriano

.

Ottaviano . . . Diaconocard di Santi Strgie , e Bacco , Martello , tf ^Afpitfeja.

.... diaconocard. nella Diaconia diS ....

Jofredo . . . . diacono card,di Santa Maria in via lata

.

Albino .... diacono card, di S. Maria Nuova

.

Rolando TaparoSenenfe ,
diacono card, di S. Maria in Tonico.

.... diacono card, della Diaconia diS.,..

Tietro.... diacono card, di S Nicolò incarcere Tulliano

.

Ridolfo.. . . .diacono card. 4iS. Giorgiod velo d'ero.

URBANO III^ PONT. CLXXIV.
’

• Creato del 1185. a’ 15. jdi Novembre.

U RBANO TereoM ila-

nefe della Famigl ia Cri*
velia

, bavtito il Pontifica-

to, fìjforzòdindurreà COD-
conliai Prmeipi Chrifliani

eh erano in Soria,perche per

la lor dHcordia non ne fofse-

Tooppreflì da'Barbari . Ma
clsendo morto il RéBaldo-
'vìnolV. il leprofo, il Con-
te di Tripoli, tutore di Bal-

dovino V- non puote nè del

fanciullo, nè del Regno il

Guidoda governo prendere, perche Sibilla, ch’era la madre del fanciullo, eGuidoLu-

Lufignano ugnanoil maritoglielo vietavano. Il fanciullopocoalzio fopravifse . Perche

RèdiGie- mori in capo d’ottomefi, e ne tenne la madre tanto quella morte occulta,

rtfalcm .
creta, quanto le parve, che baflafise di perfuader al Patriarca, dcigraltriBa-

Difeordià roni d’ottener, che fofse Guido lìio marito creato Rè. Di che Ramondo Con-

de piencLj te di Tripolifi ritrovò fortefdegnato, eper più facilmente vendicarli di quell’

pi Chri-' oltraggio, che diceva elserli flato fatto ,
lì confederò col Saladino .Per qual

hiani in cofa ne veniva Tripoli , e'I Principatodi Tiberiade,ediGalilea efclulo di p<^

Scria. Sa- Jter foccorrer i Chrifliani. Perdocheal Conte Ramondo in qnel tempo obbedi-

ladino. vano per ragione di fila mogliequelle Città: defiderava moltoii Saladinooc*

cafione di poter rompere la tregua, ch'havca co'Chrifliani ,
divenne fatto .

Percioche il Principe di Monreale , che pofsedeva una contrada di là dal Gior-

dano, e ne mandava del continuo a’nollri in Gierufalcm vettovaglie ,
fciocca-

mente quella tregua co’l Saladino ruppe. DI che lieto il Saladino , à cui pareva

d’haver già ilfuo intento, fatto un grofsocfserciro di gente da piè
,
eda cavai,

lo pafsòfbpra Tolomaide ,
ch’erada'CavalieriTcmplari guardata .edifefa .

E facendo co’l nemico battaelta reflò inferiore, benché de‘noflri molti ne mo-

rifsero , con il Maellro del Tempio . Rifece il Saladino l‘efsercito , e quali ac-

crefciutod‘animoper quella rotta ne inlla va , etravagliava più ,cheprima^i

Templari. Ramondo, che non molto al Saladino havevafede
;
lafciando ih

Tiberiade Tua moglie ,
inTripoIili ritornò, e riconciliatoli con Guido Lufi-

gnano, ancoragli la lega, che haveva co*Baroni ruppe . Il perche veggen^fi

il Saladino l‘occaGonedelguereggiare»vamij lafciata Tolomaide ,
fopra Tl-
bcria-

D"
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6erl*deneandò. Il Ré Guido, perche tutti, &i Templari fpecialmente , lì

facevano grand’iftanza ,
ch’egli con leflercitofopra il nemico andafse, fopru

il Saladino pafsd, il qual in un luogo ameno , & irriguo accampato fi ritrovava

.

Inofiri, cheinunluogparidocdifavantaggiato ivi prefso accamparono, fu-

rono il dì fcguente forzati à combattere , c furono perche fpafimavano della fe-

te , con loro gran ftraee vinti . In quefta rotta furono quafi tutti i principali fatti

prigioni infiemecoH Rè Guido ftclso , e co^l maelirodel Tempio, e furono la

maggior parte fatti morire • Co‘lcorfo di quefta vittoria pafsò il Saladino fopra Saladino
Accone , e la hebbe à patti , cheli Chriftiani, cKev’erauo déntro

, falvi jiu„,,3t-
cofl una vette indofio ,

s'ufcifsero fuori
, c n'andafsero via. Con la medefima iCri^

profperità prefe Haruti ,
Biblio,-e tutti queMuoghi maritimi fino ad Afcalone , (lianv . «

che lentendofi forre , e munitionata riijpofeal nemico
, non voler arrcnderfi prende* il

finche non vedeva prefoGierufalem . Nacque fenZ'alcun dubbio moltoai no- RìdiGie-
ftri la molta humanità ,

c fede del Saladino . Percioche così fi faceva egli^gua- mfalein

leà tutti, chenonfùafcunogiamai,chefifdegnafied*efserglifoggetto.Pafsa- Ciitì dei

tone adunque fopra Afcalone, ecombattutala dieci giorni
,
Phebbe finalmente Chriftiani

con quefta conditione, ch‘rgJilafciafseilRéGuido, & U macftro del Tempio prefe da

liberi. Molto fi affrettava il ^ladino d‘havere auefto luogo , percioche ha»- Saladino .

veva già havuto avvifocome Corrado Marcheie di Monferrato era à Tiro
giunto eoo un’armata delHmperatore de Greci Ifaacy lacuiforellahavevapo>>

co anzi colta quettoMarchefe per moglie, efi fofpettava ancor ychefofse qut

in breve venuto Guglielmo Rèdi Sicilia con quaranta gafere • Hora interni

Turchi con quanta lua gloria havefse il Saladino vinti! Chriftiani ,moflida
emulationedigloria

,
pafsarooo fopra Laodicea . Et havucala , vennero sù

quel di Antiochia, dove hebbero dai Chriftiani così gran rotta .come l'have-

vano già i noftri havuca dal Saladino.' Combatteva in queflo il ^ladino fiera-

mente la Città di Gierufalcm, la quaPi notiti , che dentro v^erano, difperatt

del fbccorlo diedero finaimencc con quefta conditione al nemico , chefe ne po-

tefisero cucci ufeire fai vi , e con quelle facoltà , che havefse ciafeune potuto (ràr-

larfiio fpalta. Efù la perdita dì quefta Città ìncapod’octantaocPann! ,- da eh*'

eraftatadaGoctifredoprefa.' Una parte de i noftri
, chen'ufcirono

,
fen‘an- Gitrtdà-

dòàTiro, un’altra in Antiochia
,

in Aleftandcia un'altra , donde poi molti lem prefa

con l'armata di Sicilia fe ne pattarono in Italia . Il Saladino entrato in Gieru'- da Saladi-

f^aiem gettò via prima le campane dai Campanili , c poi tutte l'alcre Cliiefe no.

profanò, fuori che'l Tempio di Salomone , nel qual prima , ch’enirafTe fi la-

vò, come vogliono, d'acqua rofa . Reflarono in Gìerufalem con volontà dei

Saladino Chriftiani , ò fiatici Soriani, Armeni, Giacobici , Giorgiani Gre-
ci. ESaladtno lafciac.rìunaforti(Iìmagaardia,congranrrecca fopra Tiro n*

andò
,
ch'era da gli noftri fiata data in guardia Guglielmo. Il qualconfidandofi

nell'ajuto dell'armata di Sicilia, tenne il Saladino à dietro . Maincefofi poi ,

che quefto feroce barbaro era andato alla volta di Antiochia- per battagliarla ,
Papa Urbano

, ch'era tutto porto nel foccorfode i noftri oltre mare , ed anda-
va in Venetia per ottenerne un'armata , tanto difpiacere fentì della calamità ,

e perdita de'noftri, che per viaggio in Ferrara mori ài ip.d'Ottobre , haven-
do un' anno , dieci mefi , e vencicinquegiomila dignità del Pontificato go-
duta.

Creò qutfi

0

Tentefice in Juetrdìnatìenì affai Cardinali: mi s'hà nctitiafoladi veH‘
tiquattro yeftovi f

otto preti ^ otto diceoni ^ chefurono.
Albino ...di prete card. tir. di S. Croce di Gierufaletn

,
fatto Vefe. card. Albano.

. VtfcovoTufculatto

.

T 2 do:
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6le: C»ntt iAnagnI , difrttt CMtd. di S. Marc» , fan» Vefc, card. Treuefiim

.

A Cittadino , t Vcfcovo di Verona , t Vefc. cord. ...

Fietro . . .prete card. tit. di Santa Cecilia .

Tietro . , ^ prete card. tit. di S. Clemente .

£ofo... prete card. tit. di Sant ’Anaflafia .

Alejfto . . .prete di SS. Gabinio
f e Sufanna.

Tietr» . . . card, di S. Pietro in Vincola

.

Giordano ..prete card. diSanta i'udentianna^

.. .. prete card. tit. ...

...^ete Card. tit.

Botro . . . Diaconocard. di S. Gregorio al Velo efOro^

Gregorio . . . Diacono card, di S Maria in ottico

.

. . . Diacono card di S...

Giovanni Felice Romano f Diaconocard diS.Euflacbio.

Giovanni MaJabranca Remano
, Diacono card. di S.Tbeodora..

,. . Diacono card. diS. ...

Bernardo . . . Diacono card, di S. Maria Nuova.
Gregorio . . . Diacono card, di S. Maria in Aquiro.

GREGORIOViliPONTCLXXV-
Creato del 1187. a’ 18. d' Ottobre.

G regorio vili, da
Bsnevento,fì5i c6 grand*^

applaufo di tutti creato Pon>
tehee, etofto mandò lette-

re
, e Legati ài Prencipi del

Chriftianefimo animandogli
à dover con ogni sforzo, e
per terra , e per mare poaar

in Scria à ricuperare la prefa

Gierufalem . £ per facilita-

re il negotio ,
paTsò In perfo-

naàPifa, per pacificar que-

fio popolo con i Genoveiì y
& animarli pofciaanimendue, ch’eranotnoki potenti inmare , àquefia Tan-

ta ». e benedetta imprefa . Ma mentre, ch’afTaili travagliava in cosi Tanta , e
buona opera, nel cinquantefiino&tcimo giorno dcUoo Papato in Pila iflefla.

notlà iledcci di Oecembre .

CLE-
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CLEMENTE IH;

CLEMENTEIII PONT- CLXXVt
t

Creato del ii88. a’ i<5. di Gennaro.

Pwpreffi

di Sbiadì-

ncli«

Socia

,

CLEMENTE m.Roma-
no figliuolo di Giovanni

e cognominato Scolare, Cubi-

to
,
che prefe il Ponciiicaco

,

anch’egli tutto fi volle ainm-
prefa di Terra Santa . Per-

cioche feguendo il Saladino il

fuo progeflTo haveva già pre- principi
fe 15 - Città del Principato d* Chriftiam,
Antiochia • e fubornato il che anda-
Patriarcha , che v’era den- reno all'

tro , hàvea ancora Antiochia imprefa di

prefa . Per quella cagione Socia.

molti PrincipiChrillianI ,
ch’eranodal P^a follecitati , prefero l'armi . Etì

principali furono l'Imperatore Federico ,
Filippo Rèdi Francia , Riccardo Re

d’Inghilterra . &Odo Duca di Borgogna ,
che furono da molti Vefeovi , «C

Arci vefeovi feguiti . I Venetiani ancora & I Pifani cavarono in mare grolTiflime

armate. Della Venetiana fu Capitano l’Arcivefcovo di Ravanna , della Pif^a-

nail Vefeovo iftelTo di Pifa . Il Rè Guglielmo tenendo il mare ficuro da Corfa-

ri « foccorreva con ogni forte di vettovaglie dalla Sicilia » e dalla Puglia i *

1 Frifoni ancora , c’Dani ,
eFiaminghi con un’armata di 50. galere à quell

Imprefa fi modero , e colleggiando l’Africa ,
fecero a quei Barbari gravi danni

,

prefero ,
e faecheggiarono Silva lor terra . Bela Rèdi Polonia ,

pcrchcpiufi-

cura ,
ecommodamentehavefferoinoflri illorviaggiofeguitoperedain Afiai

fi pacificò con gli Ungari, coni quali era in guerra , Erano già tutti Inoliti ve-

nuti à Tiro , s’erano uniti infieme ;
modi fcmraTolomaide ,

fichavevano già Tolòmal-

incominciato a batterla
,
quando fopragiunìc quìcongrodoedercito llSaladi- de afsedia-

no , e furono per ciò I nollri forzati a combatter co'l nemico , ch’havevano di- ta
'

d.« i

nanzi ,
e con quel, ch’era loro alle fpalle . La battaglia durò fiera lunga bora , chridiani.

egià la vittoria pendeva da i noflri quando per un cavallo d’un Chrllliano )
che Fatto d'

fuggiva , e che perciò p;nfarono,-ch’il nemico vincitore fode ,
fenepofero pian arme col

piano in fuga ,
Goffredo Lufignano , eh’haveva in guardia gli alloggiamenti ,

Saladino

ufeito con molto ardimento fuori, etenne ilncirtìdoa dietro, enediedeanimo lotto To-

ai noflri, che rinfrancandoli volgelTcro alla battaglia il vifo . Furonnondime- lomaide.

noquel di tagliati da due milaChrillianl à pezzi. Morirono poi anche di feri-

te, che v’hebbero
, il macllro del Tempio, & Andrea Conte di Brenna. Du*

rando poi di lungo radedio
,

Ih tanto bilbgno di tutte le cofcl noflri fledì ,
che

adediavano , ne vennero , che dal nemico lledb chiedevàno , e procuravano

le vettovaglie. IlSaladino , à cui parve d'havere rocèafionc a fuo voto ,
la- Rumori

feiando il campo pieno di tutte le cofe necedaricalla vita ,
parti . Et edendo del Regoo

tollofenza ordine alcuno corfi i noflri a farne preda, ritornò d’un fubito li Sa- »> Sicilia,

ladino lor fopra
, & all'lmpenfata opprede » e tagliò à pezzi molti .Nei

Chrilliani per quello lafciaronol'adedio
,
ancorché di più nel campo moridero

molti di didenteria ,
della qual’infermità morì Sibilla ,

che quivi era con

quattro figliuoli ,
ch’havevadi Guido havuti . Mentre, che in Alla tutto

quello paflava , morì in Palermo Guglielmo Rè di Sicilia .• e perche
^ ’ X j r>n

: : -iv^le
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nonlafciò legitimo hercdc , ricaldevaalla Chìcia quel Regno, Mai R*mnt
deinfola crearono Ré toQo Tancredi oatodi Ruggiero Normano

, e duna fna
concubina ; il qual era cosi da nulla , che Guglielmo vivendo faJeva dire cl»’
elio non folle per neflun conto figliuolo di Ruggiero. Hora volendo Papa Cle
mente fopra le trioni di quel Regno prevaler^

, vi mandò torto un'ertMci toE mentre , che Tancredi vi s’oppone
, fùdifangue

, e di rapine quel Revnò
Tedcricd pteno. S era già partito col Tuo crTercko Federico p^rpaffare in AÌia

In Afia per l Uogaria , e per la Thracia venuto in Ck>rtantioepoli . L’Imperatore Ifaac
prende al- che della potenza di cortui dubitò , l’ertortò à dover torto paflTare lo ftretto Et
cuneCitti, egli, perche anche il Papa

, eron lettere, con mertì glie ne faceva inrtanza
pafsò torto con 1 efsercito in Alia , dove prefe la Città Filomena

, ch’era guari
data dai Torchi, • rorfa la contrada d’Iconio s’infignorì dell’Armenia mino-
re. Mamentre, eh egli entra per bagnarli in un rapido fiume, vi perì. Perciò
ilfuoeflcrcito, che $ù quel d'Antiochia, ficondarte, parte d’infermità par-
te fuggendo in breve fi diflipò. II Ré Filippo, e’J Ré Riccardo fe ne vennero di
compagnia per barca con le lor genti in Mcffina . Ma di qui pancndo non heb-
bero la roedefima fortuna . Percioche Filippo hebbe il tempo prnfpero, e giun-
to è faivamento nel porto di Tolomaide, accrebbe reffercito de i Chriftiani e
diede loro animo a dover contrai Barbari operare bene Tarmi. Riccardo andò
per meco perfo in Cipro, & crtcndoglida i Greci vietato II porto , fmontò a
forza in terra ,

dcefpugnò, e prefe i principali, e più importanti luoghi delP
Ifola. E lardatigli con buone guardie, fe ne pafsò finalmente in Tolomaide .

La qual Città era all bora combattuti fieramente da inortri , ma una buona
guardia dei Saladino , che v’era dentro , ufeendo rpertb fiiori da va à iChrirtia-

ni, chefare. In quefto Clemente lafciandoleeofe di Tancredi, mentrechele
cole noftredelTAfia qualche miglior fuccefrohaveffero

,
fi volfe tutto a riordi-

nare, e moderare le cole ccclefiaftiche . Onde correffe feveramentc icortumi
cattivi d’alcuni Chierici, che con troppa licenza vivevano. Edificò il claurtro

di S. Lorenzo fuori delle mura , c fece una buona fpefa pel palagio di Lacerano,
& adornò anche d’opera diraofaicolaChiefa . Ma egli poco apprerto morì a i

venticinque di Marzo , e fà nel terzo anno
, e quinto mele del fuo Papato , con

gran pompa nella Chiefa di Lacerano fepolto .

Creòquefto Pontefice in alquante ordinacioni tredeci Cardinali ,
due de <

quali furono Vefeo vi, fei preti, e cinque Diaconi, che furono

Ottaviano ....di diacono card, di SS. Sergio
, e Bacco , fatto Vefeovo CardOftìtn-

fe, eVelitrenPe.

Giovanni .... Vefcovocard. Trenefiino

.

Giovanni Vefeovo di Tofcolano
, e di Viterbo

,
prete card. tit. di S. Clemente

.

Romano prete card tit di S. Anaflafia

.

Guido . . .prete card, di S. Maria in Tranflevere.

F...
.
prete card. di S. Marcello

.

Vvìlelmo Arcivefeovo di Rbems Francofe ,
prete card. tit. di S. Sabina

,

R..,. Abbate Caffinenfe ,prete card tit. di J. Pietro , e Marceli ino .

Egidio.... diacono card, di S Nicolò in carcere Tulliano.

Gregorio .... diacono card, di S . Gregorio al Velo d'oro

,

D.... diaconocard- deiSS. Cofma , e Damiano

.

.... diacono card. S. Vito
,
Modeflo , e Crefeentio .

Gregorio .... diacono card, di Santi Sergio
, e Bacco

.

AN
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CELESTINO IIL

ANNOTATIONE.
per fotrccinquant’anoi una (ontmnadircordn civile fra il popolo R««aDd , Se

iPonteliei da InnoccntioII fino à Clemente Terzo , caaTatadalI’oecifioDe del reg»
giraentod’Urbano, havcndoil popolotolto al Papa il governo de Ila Città . cdaiolo
con faprema autorità ài Senatori , Scad un f atritie , ch’era come capo de gli altri ,

come fcrive Otone Vefeovo Frìfingenre nel fettimo libro dcirhiftoric , enei primo
de i grfti dcll'Ianperater Federico , e l’Abbate Verpergenfe , Se un libro fenza nome
dell’autore, delle vite de i Pontefici ch’i nella libraria Vaticano . Onde per quefia
cagione morirono di difpiaccrc Innoccntio Secondo , e Celcftino Secondo , efùLu*
ciò Secondo quafi tagliato à pezzi . Eugenio Terzo , AlelTandro Terzo, e Lucio
Terzo ne furono perciò cacciati di Roma, Se Urbano Terzo , e Gregorio Ottavo
kebbero bando , fin che fUnche ambedue le parti venne il popolo con Clemente III.

fuo Cittadinoàqueftaconcordia, cpace, che ficreaflcroal (olito iSenatorì, mein
InogodclPatritiofi rifacelTe un governatore come ptimaera . Io hò apprclTo di me
gli accordi

, c le conditìoni di quella pace con la fottoferittione di tutti . egli bò ca-
vati da i libri de i centi della camera Apofiolica. l>,all’hora in poi furono i tempi per
la Cbìefa più tranquilli , c quieti

,

CELESTINO IIIPONTCLXXVII.

Creato del iipi. a’ip. di Marzo.

C ELESTINO III. Ro-
mano, figliuolo di Pie*

trot cognominato Bubone,
pre'o ,

ch’hcbbe il PonciB-
caro, non potendo folTrire ,

chcTanaediil regno di Si*

cilia fi pofiedelTe
,
fece fecre-

tamence cavare da un Mo*
naflerio di Palermo , dove
fatta monaca fi ritrovava

Coflanza
,
figliuola del Ré

Ruggiero
, e dilpenlàndola

,

la diede ad Herrico VI. fi-

gliuolo di Federigo Barbarofla per moglie con quefla conditionc
, che dovellc

cnine dote di quella Confianza fua moglie ,
ricuperarli ilregno d’amendue le

Sicilie, e pagarne ogn’anno al Pontefice il cenfo come feudatario diS. Chiefa

Mollo Herrico da quella cortefia , rellitui al Papa Tufculano , che con buone
guardie fortificato havea . I Romani ,

che dal Papa l'hebbero
,
rodo palTando-

vi lo rovinarono, efpianarono talmente , che ne portarono in Roma anchei
lalTi

,
che nel Campidoglio in memoria di quello fatto gran tempo fi conferva-

rono. Herrico
, e Collanza , che (opra Napoli fi ritrovavano, furono dalla pe-

lle, che disfaceva 11 loro elTercito, sforzaci àlafciare l'alledio . 1 Chiilliani ,

ch’havevano due anni in Alia tenuta alTediata Tolomaide , finalmente l'heb-

bero à pati con quefla condittone,chc i Barbari rellituillero à i nollri quella par-

te della Croce del Signnrc,che s'era a i Cbrillianì tolta, e fc n’andaiTero con una
vede per unoindolTo a faIvamcnto,dove più loropiacclTc Ma perche non fi tro-

vava il legno della Croce, Riccardo fé molti di quei Barbari morire . Spaventato

L 4 ptt

Collanza

figliuola

del Rè
Ruggiero

,

Herrico

VI.

Tufculano

ruinaco

.

Tolomai-
de prefada

inodri.
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per quelle calamiti il Saladino ,
enon fperando di poter gl’altri lut^hi difénfare

fmantellò molte Terre,e fi pofe in cuore di dover reliitutre a i noftri Gicrufalem»

e l'havrebbe frnz’alcun dubbio facto,fé ratcenuto nS l'ha velTe la difcordia,che na>
cquefrà il Rd Filippo, e Riccardo. MacfTendofi Filippo partito d’Afia fottoco*

fere d’una fua finta infermità . Riccardo fi pofe in cuore di dover maggior cofe

fare . £ fù in quel tempo , che Corrado da Monferrato fà sù la piazza di Tiro

Arfacidi
morcoda due ribaldi

,
cheiSaracini chiamano Arfacidi . 1 quali fperando per

^ '* una certa loro rupcrfiicione d'acquilìarne prefToà Diograndifiimo merito
, (ì

congiurano , Sccmongono ad ammazzar gl'inimici, e contrarli della lor ferra .

Ma volendo poi efii fuggire
,
furono prefi

, efatticrudeliffimamente morire .

Herrico Conte di Campagna fi Colie la Reina Kabella per moglie , e lo fiato di

Itkcardo • R'ccardo tante carezze fcceà Guidoda Lufignano ,
che l’indufieà ce-

d’ Inchil- dcneà lui le ragioni ,
ch’egli havea nei Regno di Gierufalem . Il perche il Ré

terra .Re d’Inghilterra infino ad boggi fi ufurpano quello titolo . Patto dunque per quefio

di c'icru- aitai baldanzufo Riccardo
,
deliberò d'andarad alfediar Gierufalem , Ma ef-

falcm. fendo per camino dal Saladino , che l’andava Tempre pungendo dietro , sforao*

toiinalmenrea combattere con fuo difavvantaggio , attaccò animofamtnte il

fatto d'arme
,
nel qual refiò , benché con gran perdita dei Tuoi fuperìore . Et

errendufene poi andato ad accampar co’l Tuo elTercico in un forte luogo non mol-
to lungi da Bethleem, donde havrebbe potuto vietare ai nemici la grazia , che
dall'Egitto andata lor folTe; perchegià s'accofiava l'inverno, non fi curòd'andarc

altramente aH’afiedio di Gierufalem,alla quarimprcfa era dal Papa elfortato del

continuofefoccorfb ancor di danari, ma in Afcalone ficondufi'e, la qual Città,

e

Gaza anche, ch’erano già fiate dal Saladino rovinate, riléce. In quello Tarmate,

I Pifanì che qui v i erano
,
partirono ancor effe

.

Quella dei Pifani giunta nel Golfo di Ve-
yigliano necìa,prcfe Pola,pcr invernarvi. Diche i Venetiani fdegnati,e la loro armata ac*

Fola . c ne crefciuta cacciarono di Pota i Pilani, e facheggiata quella Città fi molfero con a»

fono fcac- nimo di perleguitar i Pifani per ogni luogo. Ma Cclefiino Pont, che antevedeva
ciati da* il danno,ch'era pernafeere al Crinianefmo,vi fi trapofe,e pacificò quelli due po*
'Venetiani. poli iofieme.Vcnendone pofeia la Primavera,éc havendo Riccardo deliberato di

paffar fopra Gierufalem , li venne un fubito avvifo
, che il Ré di Francia trava-

gliava la Normandia con ajoro di pafiarpoi in InghiIterra,cconquifiar per Gio-

vanni fuo fratello quel Regno.Mutato adunque Riccardo propofico fé con quelle

conditioni col Saladino la pace, ch’efiò fuori, che 'Tolomaide,e Tironttto il re-

fto s’ha vcITcjC non travagliane altramente Taltre cofe, che in poter dei Chrifiia-

Accordo nirefiavano.Conclulaà quefio modo la pace, Riccardo, mentre,che fc ne ritor-

fcfto fra il «ava in Europa, fù prefoda i nemici, c fi rifeofse con un gran danaro,e ritornato

Bè Riccar- in Inghilterra,fcce Co l Ré di Francia gran guerra,e benché il Pontefice nc rifen-

do , & il' tifse, e gridafse dicendo, che quefta lor guerra era in gran prcgludicio delle cole

Saladino» de i Chrifiiani, tanto più, ch’dsendo mortoli Saladino, pareva, che fi potefse ri-

cuperar Gierulaicm. 'Vogliono, che nella mortc,&ef$equie del Saladino fi lofse

à quefio modo cfiicquito, ch’attaccata nella punta d'una lancia la lua camicia era

Saladino davanti alla pompa fnnebre portar», Cc un trombetta andava avanti gridando ,
muore

,
Se e dicendo , che il Saladino Signor dclTAfia non fé nc portava altro d’un tanto

eflequie R '•gno, c d’un tanto bavere, che quella Spettacolo certo degno d’un tanto Prin-

foti* al cipe , al qu? le
,
per elsere compito ,

e d'ogni gran lode degno, altro, che il battei!-

fuo corpo, mo
,
non ma ncava . Hora per la morte del Saladino venuto il Papa in ^ran fpe-

Sai.aciY anza didoverricuperare Gierufalem, molto efsortò à quefi'imprefa llmpcra-^
in Spagna t-.jr Herri'co, ch’havea perla mortedi Tancredi il Regnodi Siciliaoccupato, e'

occupano, pcrthe »n.on puott in perfona quello Principe andare ,
vimandòtofio con grofll

il Regno di cf.serciti TÀrcivefrovo di Magnolia, il Duca di Safsonla . Il Ré di Francia have-
Cianata. rjcbbc fatto li medefimo,/c i Saracini dclTAirica noafufsero pafsati in Spagna , fc

qua-
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«refe il Ré di Gaftiglia tutto il Regno di Granata occoparona. Di che te-

SSér^Francefi ,
non fi farébbono quelli Barbari qui fermati .perche loro

?* nnn filffero e fi fuflero elfi ritrovati ifproviftì, non volfero mandar

iStiS 1 Germani ,
che nell’Afiapaffaroiio, prefo

bS p" fi lòfortificarono, e foccorrendo il Zaffo ,
che fi rUrovava aiftdia.

ne cacc aJonoi Barbari via . E volendo poi paffar fopra Gjeraf.Iem , oc-

LVcTamortediaieftinofantiffimoPonK^ non Wc.ò c^fare ^

mentre viflc . perche terra Santa ricuperata fi fuife . Et inqu^ rame perturba-

S^ellè refe de Chrifliani non refiregli diedificare , e prelTo S.
P/'f;

fn S Giovani in Laterano belli .
c degni edificii per habitarvi commt^memo

fPonrafici . Sono fino ad hoggi in S. Giovanni 'y»"'
fedallaoarte.cherifpondeàSantaSanÀorum . EglidiedeaiKh linomediOt

tà à Viterbo , e fece la Ghie fa Aia cathedrale , nella quale talmente quel-

aÌ,TÓfcrnèna“diC^ntocellev^

le tutte . Morì Cclefiino agl’8. di Gennaro tenuto eh hebbe fei anni »

e undici di il Ponteficato , c fll con le lagrime generalmente di tutti nella Chic

**
Cred quefto^pMtefice io più ordinationi niolti Cardinali ,

ma s

folodiildc’qualifuronodueVefcovi, feipretl, eottoDiaconl, chefurono.

Tìttro .... Vefetvo card. Vortuenfe % ediS. RuffÌKm .

! !'.pwlc^ ^MS. 'sIlvefirt , e Martiaoiit. 41 EquMa,

Giovanni. . . .pretetard. di J. Stefano inCelio Monte.

Cintbio Romano ,
prete card, di S. Le/re^in Ludtt».

Jrfredo .... prete card. tit. di S. Praffede

G?etanni ’.fTpreu card tit. di Santi Àquila , e Trifcr.

Lmbario de Conti d'Anagni^ diaconocard di Santi Sargia t tSaCC».

2iUoli .... diacono di S. Maria inCofmedin.

Gregorio .... diacono card di S Angelo

.

Pietro da Capua , diacono card, di S.Maria in via Lata.

Cintbio Savello Romano ,
diacono card . di S. Luciain-Oije»»

Bofo...diaconocard.diS.Tbeodoro.

Sugo.... diacono card, di S.Euffacbiol

Qbtratd». . .diatonacord, dl$.Ui(oibintnntrtTm»m.^o

Viterbo

fatta Cùù.
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ip8 I N N O C E N T I O' III.INNOCENTIO III^
PONT. CLXXVIII. Creato del 1 1(?8. a’ 8. di Gennaro

.

TNNOCENTIO III. nata
1 inAnagni, della famigli»
dc'Conti

,
e figliuolo di Fro«

rimondo , fù per la fua dot-
trina

, e codumi da Cclefti-
no fatto Cardinale

I edapoi
la morte di Ccleftino eoa
gran confentimento di tutti

eletto Pontefice . Subito
,

ch’in quella dignità fi vedde,
tutto l’animo volle alfim*
prefa di terra Santa . Onde

,

con lettere , e con roefli
, e

con promede fi sforrò di ritenere nell Alia i Germani
, che per la morte d’Her-

1 Germa- oco tumultuavano. Ma egli indarno s’Mrò, perche i Germani, lafciando 1
’-

iii abban- Afia con fupremo danno de’Chridiani, le ne ritornarono in Europa . Efùper-
•ionano 1' Zaffo , che abbandonato d’ogniajuto fi ritrovò ,• jprefo da^Turchi

, & i

imprefa di Saracini à forza con la morte di quanti v’erano , e con elferne la Città rovinata

uria Tanta, da i fondamenti . Nacque anche una gran feditione nella Germania, perche

Germani una parte de gli Elettori volevano Otone Duca di SaHonia, altri Filippo Cer-
io guerra mano Ùuca della Tofcana , ch'Herrhro morendo ha vea lafciato tutore de! fuo
per rim- figliuolo . E perche quella rivolta compita fofle, il Rèdi Francia favoriva Fi-

perio. lippo, il Ré d’Inghilterra Otone. Innocentio, perche non andalfero quelle ri-

volteavanti, confermò , & approvò l’elettioned'Otone, come legitimamcn-
te fatta . Non mancò già per quello Filippo di farfi forte in "rofeana

,
e nell»

.Syevia in Germania . Il medelìmo fece Coflanza moglie d'Herrico, la quale
hàvendogià di oneflofoo marito ha voto uii figliuolo

, che fù Federigo detto,

con gran generofità , ecodanzail Regnod’amendue le Sicilie fortificò ,
edife-

Princìpi fc • Hora andando quelle difeordie avanti
,
Innocentio, à cui parca di non do.

Chridiani vere lafciare la guerra delfAlìa à dietro , mode con lafua auttoricà à dover
vanno di prendere centra i Saracini l'armi Bonifacio Marchefe diMonferrato , Baldo-
nuovo all* vino Conte di Fiandra

,
Herrico Conte di San Paolo , e Lodovico Conte di

imprtfa di Sa voja.i quali uniti i loro eserciti inlìeme,palfarono inVenetia,né prima otténe-
tarra Santa roda i Veneciani l’armata,ch'elli s'offerilTero,e promcticlfcrodi ricuperare Zara,

che àgli Ungati ribellata s’era . Feda dunque un’ai mata in mare
,
tennero il

Alcifio popolo di Triede à freno , che tutto quel mare travagliava ,
eprelero dopòun

Imp. de lungo a (Tedio Zara . Mentre , che nel golfodiVcnctia quede cofepalTavano,.
Greci. Alelfiotolfe l’Imperio de C^cci ad llàac fuo fratello amicilfimo de i nodri La-
Collanti- tini, e privatolo della vida in una Pretta prigione lo pofe . Per la qual cofa A-

nopoli prc ledio figliuolo d’ifaac , che era ancor garzonetto
,
fenc venne qui fuggendo à

p. * chiedere contra il tiranno Alelfio
,
foccorfo

, e con queda conditione da inodri

1*1!" l’ottenne,eh 'egli dovelfe la Chiefa Greca alla Latina fottoporre, e pagare
thriftiani ancor ’à i Venettani,eFrapcefi ^o.milla marche d'oro per li danni.c'havcvag'à lo

1 oDenic
rofatti rimperator Emanuele Hora partiti conquedo accordo da Zara navigando
preTTo l’ifola di icsdia il fanciullo AklTio ha vuta in fuo potere qucd'Jfola , la

donòà Bonifeciodi Monferrato luo parente . Paffati poi in Codaiinopoli, e bat-

tendola dalla parte di terra, e dalla parte di aiate, nc riculyono dentro à dietro

Teo

Digi- :: v
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Teodoro Lafcaro genero di Tiranno Akflìo, ch’era ufcito dalla Gttà loro fo<

pra . E continuando la batteria frà due di la prefero pbr forza . Se n'era la notte

fuggito via Aledto ,
& havea preflo Hirene Monaco lafciato una gran copia d'

oro, Hora entrati nella Città
, pocolfaact &AleAo il figliuolo vi vilTero.

Il padre mori d'infermità , il ligi iuolo di veleno . In queRo Bonifacio da Mon*
ferrato, ch’havea il Regno di Candia havuto , havendo bifogno di danari

, à
perruafionadi Baldovino vendèà i Venetiani l’Ifola di Candia un gran prezzo

.

£ quello danarO'fù cagione, che diventato Bonifacio potente di gente
,
pafTade

fopra Andrinopoli, dove il Tiranno ridotto sera. Oodementre, checombat'
tequeda Città , fc ne conckòfbpra i Valachi, che fono dalle parte di là del Da*
nubio, & i Bulgari loro circonvicini. Dubitando dunque dalla gran copia di

quelli nemici Tene ritornò inCoilantinopoli , perdoverandar fopra il Solda-
nod’Iconio. Il quale havendc^refaSatàlia Città dei Greci, travagliava con
incredibili danni del contirrao i noilri . Innocentio

, chela calamità di nodri
vedeva, nftn redava d’havere da ogni partegente, perche i nodri non redaf-

fero inferiori . Ma poi ch’egli intefe, che 11 manolino era pafTaco congrofs’ar*

nata in Spagna , cche dava gii fopra la Città di Toledo
, per un publico editto

animò , Se elTortò à dover prender Tarmi contra quedi ii^ede li , tutti quelli,che
atti erano à maneggiarle , perche qued’incendio t'edinguede prima

, che ol-

tre n’andade. Erano à qued’effettopaffati molti Signori Francefì per foccor-

rer la Spagna, matodo-,ches’accorfero, chea’Spagnuoliilfoccorfo loro non
piaceva , a dietro nella lor patria h ritornarono . Per la qual cofa reilato più li-

oero. llmanolino con incredibii celerità Tana Spagna
, d'altra corte Gno ad

Avignone, &ArIi, ponendo a ferro, c fuoco il tutto. Modi da qneda tanta

calamità quattro Rè della Spagna, che furono quel di Cadiglia , quel di Ara-
gona, quel di Portogallo ,

equeldi Navarra , unite le lor genti inGeme con
quedo nemico Saracino s’affrontarono, n'hebbero una Gorita vittoria, tal che
ad II manolino altro, che la Granata , non reflò. Inquedo tempo nacque in

Tolofa l’hereGa, che fù ad idanza d'Innocentio da Domenico, chefù poi ca-

nonizato per fanto, con maravigliofa celerità frenata. ETajutò anche affai il

Òpitan Simoneda Monforte. Perciochenon folamcntevi bifognò le difpute,

ma Tarmi ancora adoperare , così era qued’hercGa crefctuca
, e radicata . Effen-

do in quedo dato TImper.Otone dal Ré Filippo vinto, e poi in Colonia affedia-

to, mentre, che lenta di fuggir via, è non può, fùdal popolo di Colonia ef-

cWo , e la terra rodo G refe . Ma non molto poi Filippo fopravide, ch’egli fùà
tradimentodalConte Palatinomorto. Per la qual cola fùii Duca di Sadonia
liberamente da i Germani dichiarato Imper. e tù Otone Quinto chiamato

, e T
anno feguente in Roma da Innoc. PonteGce incoronato . 1 Venetiani

, eh’ era-

no a IThora potentidìmi in mare, non potendo la Signoria à tutte le cofe prove
dere , diitrono à i particolari Cittadini licenza di poter ciafeuno quelTIfole
piadagnarfi, ch’occupate s havelfero, pureche ne la fedeltà della Sig redade
ro. Il perche molti Cittadtni s'occuparono molte IfoledeirArcipelago, edel
Mar Jonio , redarono però per la Signoria Tlfola di Corfù

,
e la Città di Modo-

ne , e di Corone . Bora Otone
,
che come s'é detto , tolfe In Roma per le mani

d'Innoc la corona delTlmperio contra ogni debitooccupò MonteGafeon,Radi-
cofano, &: altre terre di Santa Chiefa, eG mode poi (opra il Regno di Napo-
li, per torlo àFeder. II ch'era ancor parzonetto

, echc perciò era ancora go-
vematodai Tuoi tutori. Se ne concito dunque rodo per quedo Otone Tira del

PonteGce, cheAibitololcommunicò
, e lo privò dei titolo delTlmperio, per-

cheedendone dato ammonito, 8c avvertito
, havea rirufato d’obbedire . Per

la qual cofa il Ré di Boemia con TArcivefeovo di Maguntia , e di Treveri à
perfuaGonc del Langravio di Torlngia, edel Duca d'Auflria eledcro , e di

chia-

Theodoro
Lafcari

.

Candia dt*

Venetiani

,

per ven-
dita.

Saracini

di Spagnai

R2 di Spa-

gna vinco-

no li Sara-

cini

.

Hcretici

di Tolofa

.

Otone V,
Imp. coro-

nato in

Roma dal

Papa r

Otone fi

fcuopre ne-

mico di S.

Chiefa.on-

de n’c dal

Papa feem
municaco

,

c privo del

Tlmp. Fe-
derico. II.

eletto Imp.
Itti
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diiararonolmperat Federico IIJRédi Sicilia , chTiavea alITiora rent'anni.

Ritomandofì dunque Otone In Germania per rimediare alle cofe foe
, lafcid

ad Innocentio ,
che fi ricuperane, quanto c(To in Italia occupato havea . iVe-»

retiani neiMCCXVili. ponendo il frenoairifola di Candia
, che s’era loro ri-

bellata, la ridufTero in forma di Colonia, mandandovi i loro cittadini adha-
bitare, perche teneflcro le genti deinfola ad obbedienia . Inqueflo venneFe-
dcrico Secondo in Roma per incoronarfi dell’Imperio. E non havendo potuto

dal Papa ottenerlo , fe ne pafsò in Germania
, dovedairArcivefcovo di Ma-

gnntia fti del Regno di Germania incoronato . E fece amicitia
, e lega con Lo-

dovico Ré di Francia. Il qual fotte quello favore d'amicitia
, e lega moGseto-

a'nà
fio à Giovanni Ré d’Inghilterra la guerra . Ma Giovanni, che dcH’ajuto hu-

Chiefa di
™ano, edivino fervire fi volle ,

fcccl’Ifoladi Anglia , e quella d’Hibernia

Roma.
™ tributaria alIaChiefa Romana, promettendo dover pagarle ogn’anno cento

marche d'oro. 1 1 che uh tempo poi ofservò, e pagò . Federico perfeguitando

Otone, ch’era da Lodovico Rèdi Francia fiato in una gran battaglia vinto ,

prefe Aquifgrano, equidinuovocon ranttorità d’Innocentio 'fece bandire la

Croce, perpafsare, com’eiio diceva in foccorfo de inoftri, che combatteva*

no centra i Saracini in Soria . E per moftrarc qualche fegnodi gratitudine , do-

BÒalIa Chiefa Romana il contado di Fondi, oparefsendol&gii tolto , lore-

(litui. Il Papa ,
che vedea ognidì la potenza de i Saracini accrefeerfi nell’Afia,

' raund un gran Concilio in Latcrano,nel quale fi ritrovarono il Patriarca di Gie-
lufalem ,

equeldi Coftantinopoli , 70. Arcivefeovi, 4ia.Vefcovi, & 800.
Abbati, c priori Conventuali

,
evifuronogli Ambafeiatori dell’Imperio de*

Greci, ediquellodeirOccidente, equellidelRédiGierofalem , di Spiana,
di Francia, c del Ré d’Inghilterra , c del Ré di Cipro. Molte cofe fi conlulta-

rono, manonfencpuoterifolvere, néconchhtdere alcuna
;
per cagione della

guerra maritima ,
ch’era frà iGenovefi , òciPifani, e per l'altra, ch’era frà

alcuni popoli della Lombardia. Dove mentre, che’l Papa và per porvi pace ,

& accordo, s’infermò per camino in Perugia, e morì a’ié. di Luglio, havendo
diciotto anni, feimeli, e nove dì tenuto il luogo di Pietro. FCilafua vita ta-

le, che di quant’egli, vivendo, fatto approvatOjò riprovato havea, unpun-
to dopo la fua morte non fi mutò . Percioch’eglì fece molti decreti, co’quaW / co-

Almerico fi'wni'le’chierici, ede’ laici rafsettò Scrifsealcunilibri dcirEucbariftia , del

Sacramento delbattefimo, dell’infelicità della natura humana . Fece ancor

molti fermoniaccommodati ài tempi, òcallefolennità correnti . Riprovò un
certo libro dell’Abbate Gioachino, che poco (ana dottrina In fe conteneva .

Condannò anchegli errori rfAlmerico heretico ,
chcfòpoiin Parigi co ifuoi

feguaci bruciato
,
& il quale frà gli altri fuoi errori dicea ,

che l‘Idee
, che fono

nella mente divina
,
creano, e fono create non fapendo ,

che come Sant*Ago-

dàl fiino dice, quanto é nella mente divina , é eterno , & incommutabile . Egli

^ havea ancor quello heretico detto, ch‘a chi fi ritrovava in carità
,
non s'impu-

principia- tava peccato alcuno . Giovò molto alla virtù , e dottrina di quello Pontefice, la

to l'ordine fantitàdelB Domenico, dal qual hebbe origine l'ordine de‘Prcdicatori,c quel-

de‘ Predi- la del Beato Francefco d'AlEfi , che (ù dell'ordine de'Minori autore. Scrivono

«atori. alcuni che al tempo d'Innocentio vi vefseroGratiano, che compilò i Decreta-

S. France- li
,
e Pietro Lombardo, che ridu&e 1 vocaboli Latini ad-un certo ordine.Di Pie-

fcod’AlTi- trononfidubita,diGratianosl, perche alcuni altri lo pongono a tempo d'A-
fi , auttor lefsandroIII. E perche non fi creda, che Innocentio rcllafse d'operar nel fuo

dell* ordì- Pontificato l'opere di pietà ,
fappiafi ch'egli edificò a fue fpefe l'hofpitale diS.

n« dt’Mi- Spirito, e Tacerebbe molto d'entrate, perche ne fofsero follentati gl'infermi ,i

neri. pellegrini, e gli orfanelli . Ornò ancora di molaico l'AItar di San Pietro come
l' imagine

,
che v'ò, e lo fcritto fanao chiaro Dopò di più ad ogni Chiefa di Ro-

ma

btrctico.

S.Dome
nico

qual
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ina una libra d’argento, per farne calici per i facrificii . Rifece la Chiefa di San
Sifto, ch’andava per l’antichità in rovina . 1 maledici dicevano

, ch’egli tutte

queft’ opere buone fatte bavelle., perche non parelTe che tutto’! danaro della

Chiefa havelfcfpefo nella fabricad’una torre, ch’egli fece fare, che chiamano
hoggi de* Conti dal cognome della famiglia fua. Comunque (ì folTe aliai cofa

chiara è ch’egli ìnogni maniera di ritafù approvatillìmo, e degno d’elTer pollo

nei numero de graltiì Santi Pontefici

.

Creò quefloVtnuficeìHpiùtclte t^aiCardimlì , de'quali [e n'bimemeriadì ja.

feiVefeevi, quindicipreti ^ e iredeci Diaconi ebefurtn».

Giovanni . . . Vefeov* card. Sabino ,

Kicold. ..diaconoeard. di S .Maria inCc^rnedln , fatte V^c, card. Tofeutano.

Guido .
,
prete cord, di 5. Maria inTranftevere , fatto Vefcovocard. Trenefiino .

Ugolino de'Conti d'Anagni , di Diacono card, di SanfEuSacbiOt fatto Vtfe. card..

Qfiienfe, eVelitrerfe.

"Pelagio . . . Vefcovocard. Albano.

. .
.
prete card. diS. Tietro in Vincola tit. di Eudojìa.

.

. .
.
prete card, di SS. Giovanni , e Taolo tit. di Tammacbio.

"Pietro .. prete card tH di S. Marcello.

Benedetto. . .prete Card, di SS. Gaiinio
, e Snfanna

.

Kogiero . . .prete card, di S. Anaffagia»

CintbioSavelle Romano di diacono card diS.LutiainOrfea ^ fattoprete cnrd.dl
"SS. Giovanni, e Paolo, tit. di Tammacbio.

Leone...di diac. card di S. Luciafattoprete card, di S. Croce in Gierufaltm .

Boberto .
.
prete card di S.Strfano in Celio monte

.

. . .prete card tit. diS...

. ..prete card. tu, di S.

Stefano da Feffd nuovaprete card, de i SS. Apofloli.

Gregorio . .prete card .di S. Anaflagia

.

"Pietro prete card, di S. Lorenza in Damafo

,

£uaUFrancefe Dottor di leggefamoloprete card, di S.Silvtfirt > t Martino,
Leone . . . diac. card, di S. Lucia in Septlfolio

.

Matteo . diaconocard, di S. Tbeodoro

.

Giovanni . . . diacono card, di S. Maria in Cofmedin.
Guido. ..diaconocard diS. Nicolò incarcereTulliano,

Giovanni . . diac. card, di Santa Maria in via Lata.
Ugolino de i Conti d'Anagni Diacono card, di SanPEufiatbio .

Ottavio... diaconocard. diS. Sergio, eBacco.
Giovanni .. . diacono card, di SS. Cofma , e Damiano

.

Pelagio , . . diac. card, di Santa Lucia in Stptifolio

.

Gregorio . , . diac. card, di S. Tbeodoro

.

Ratnerio . . . diaeono card, di Santa Maria ig Cofmedin,
Marnano. , . diacono card, di 5. Angela.

HO.

Gratiano

.

Pietro

Lombardo
Torre de*

Conti.
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HONORIO IIR PONT» CLXXIX.
Creato del iiuJ, a’i8. di Luglio.

HONORIO III.Rotnr-
no, figliwolod’Almeri-

co, lùwruna voce di tutti'

creato Pontefice. Da cortui
fìi Pieffo ^perator di Co-
flantinopoii

, che venne con'
loie fua moglie in Roma in*
coronato nella Chicladi San
Lorenio fuori delle mura .&
fii torto eletto Legato il Car*
dinaie Giovanni Colonna
perche andalTc con relTercito

i
ch’havea già fatto Innocen-

tio-, araffettarelecofedell Alla. Nelqual tempoeranogià giunti inAnconr
àperiualronedelmedcfimoHonorio molti Principi Chriftiani

, e frà gli altri
Andrea Ré d’Ongaria fopra ì vafcelli de’Venetiani ,

a quali haveva- per quello
fervigiOCTdutoogni ragione, eh il Duca d’Aurtria nella Daimatia haveva. Se-
guirono U Ré Andrea Herrico Conte di Ni vernia ,

e Gualtiero Camerario del
Rèdi Francia .. Tutti quelli giunti in- Sorta d'un volere con Giovanni Rèdi
GierufaJemdeliberaronod’andarefopra DamiataClttàdeirEgitto.E vi palfaro*
no il Maggio del iri S. Fùgià quella Città chiamata Heliopoli da Hello Peni*
pace,, che d'un triplice muro la|circondò, menandovi una particella del Nilo*
intorno,, perche forte àgaifa d'nn’lfbla . 1 fuoi borghi , ch'erano tutti pieni di
mercantie, furono torto Taccheggiati da 1 nortri . Ma crefeendo poi il Nilo mol-
to, guartandolerte percid- le vettovaglie dell’elTercìto, s’incominciò nel campo
àfiTOtlr penuria di tutte lecofe^ martìmamentehavendo il Snidano prelì tutti i

parti
, perche non potertero ertere i nollri fbccorlì da parte alcuna^. Iquaìl affret-

ti da tutte quelle difficoltà fopra il Snidano fi mortero, che per paura fuggi , la-
feiando pieno d'ogni forte di vettovaglie 11 Ino campo-. Per la qual cofa i noftri

Gierufar daluìftefso, che gl’era venuto in foccorfo, hebberola commodità d’alTediarnc

fmantclla-^l^'*’***^®* E Cordirio figliuolo del &ladino ufclto di fperanza di poter tener

ta. Gierufalem, le i nollri prefa Damiatahavefsero, nepofele mura della Città
à terra, vi lafciòinpielolamentela torre di David, e'i Tempio di Salomone .

Ne violò il Santo fe^lcro àgli prieghideiChrirtiani, che v’habitavano'. Ho-
ra mentre , che i nollri fieramente combattono Damista, ritornando il Solda-
no con ertercito maggiore, che prima flrà Damista, c’I Cairo accampò; ma
non volle^perdufcìrealla attaglia giamai ,

benché afsai provocato con villane
parole de’noflri forte . DI che (degnati forte i Francefi andarono furibondi , e
fenza ordine alcuno lor fopra ; ma ricevettero di quello inconlìderato artalto un
buon pago; nègià per quello l'artedio di Oamìata cefsò

;
la quale fù finalmen-

te in capodi quindeci meli prefa, e Taccheggiata. E fù tanta la preda , che fi

guadagnò, chefe n’arrichì refsercitodei Chriftiani . In quello mezo in Rema
Honorio Pontefice ad illanza del Beato Domenico confermò l’ordine, cheifti-
tuitoefso haveva, e fcommunicò Federico Secondo

,
e della dignità dtll lm-

perio lo privò, perche dopo la morte di Collanza fua madre, che foleva tener-
lo àfreno, venuto in Roma , lo fiato della Chiefa contra ogni ragione trava-
gliava- 11 Soldano adunque, che hebbeavvifo di quella difeordia, frà il P -n-
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teficc, crimpcratore, fccc^BSrofrflimocfcerclto, pentàndo chel Chriaianì
dovefsero lofio fpaventatifu^irli avanti . Ma I noflri animati dal Cardinale
Colonna, andarono fin.su’1 Nilo ad incontrarlo. Et egli fingendo di temere
accioche non fi parcifsero diquel luogo i oofiri, afpettò

, che il fiume a^cefse!
11 quale poco apprefso talmente, conefàerli lecataratte, c porte fue ordinarie
aperte, allaga il paefe ,che per tutto avanzava un cubito fopra la terra. Di che
fpaventati iCtiriftiani n»olto , toflo con quella conditione concluferocon nemi-
ci la pace, cheeflì lafciarebbono Oamiata in pace, fi refiimirebbono l’un Tal-
troicattivi, &havutoi noflri dai Barbari il legno della Ooce, in Accone,&
In Tirofcn’andarebbono. HoraDamiata, che era (lata incominciata ad^ha-
bitarfi da i noflri il di della Puiifìcatione di noflra Signora, nella Natività
della medefìma madre dì Dio refa ài Calcari nel MCQÒCI. Nel quale annoi
Tartari natione della Scithia , ocome altri vogliono

, venuti da i monti dell’In-
dia, havendorovinatalaParthia, la Media, laPerfia, l’Aflìria, e la Ar-
menia, pafTaronofinalmente nella Sarmatia . Equi non lunghi dalla palude
Meotide , effendo loro da i paefani concefTo , fi fermarono

, fecero flanza . Ho-
rai capitani noflri, che vedevano non poter fare colà alcuna buona neH'Afia
per la potenza de i nemici, fe neritornarono co’lOirdinale Colonna io.ltalia .

Giovanni RédiGierufalemfenevenneancor’egliin Roma, efù dal Papa ho-
norevolmenteraccolto , e con molti doni honorato . Poi diede una fua figliola

,

ch’havea di Jole fua moglie havuta per mt^lie all’Imper. Federigo già ifcom-
municato dal Papa, elirinuntid, e donò in nome di dote tutte quelleragioni,
ch’efTo per via d’heredità nel regno di Gierufalem havea . E di qui é , che tutti

ìRédiNapoii, e di Sicilia quello titolo del regno Gierofolimitano s’attribui-

fcono, benchecoo le parole, non già coi fatti. Senepafsd dopo quello Gio
vanni in Francia , e migliore flato, eh'altrove vi ritrovò . Perche morendo Fi-
lippo Ré di Francia gli lafciò in teflamento quaranta mile libre di amento. AI-
tretantenelafciò al gran Maeflrodel Tempio. Con quello foccorfo di dana'ri
entratoGiovanni in ifperanza di dover fare delle cofe, pafsò in Spagna a fodis-
fjre in Galitia a S. Giacomo un voto , e quivi tolfe Berengaria forclla del Ré di
Spagna per moglie. Efù in quell’anno, che S. Domenico in Bologna morì, e
che FedericodichiaròRéd’AlemagnaHerricofuo figliuolo d’anni dieci. Ho-
norio, che fi vedeva dalle turbolenze eflernc quieto, rlfarcìlaChiefadiS.Lo-
ren*o fuori delle mura; e quella, che chiamano Sanila Sandloram

, elaChie-
fadi S.Bib»na; efece ancor con quefli alcuni altri edificii. Saifse l’Epiflole

.Decretali, approvò l’ordine di S. Francefeo, il quale poi due anni apprefso
Gregorio canonizò, e pofe nel numero dei Santi. Ora vivendo à queflomodo
rantamenteHonorio, e come à buon pallore fi conveniva , morì finalmente a
i iS diMarzoneldecimoanno, ottavomefe, del fuo Pontificato

, efù in S.
Maria Maggiore fepolto. Si fentirono d’un fubito

, dopo la fila morte, tanti
terremoti, ecosìfatti, che nei monti Salvii morirono da cinque mila huomi-
ni percagioM delle fcofse, edeifaffi, chegiùdai monti nelle valli habitate
cadevano. Creò quello Pontefice in più ordinationl molti Cardinali , di tredici
dei quali foloshà memoria, unVefcovo, fei preti, e feì Diaconi , che furono

Citvannì.. .VefeovoCard Sablaenfe.
Tomafo . . .prete Card, di S. Sahmm .

Giovanni Colonna Romano
, prete Card, di S. Trajfede .

Bartolonreoprete card, di S. Vraffede , tìt. di S. Tadore .

Begli altri trepreti card, nonfifa nèilnome^ Uè il titolo*

Stefano . . . Diacono card di Sant'Adrtano

.

j..^Dia{OHOC<tTd,»tUaVHi(oniadi5.,.
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Egidio . . . Diacono card, di Santi Cofma , e Damiano

.

. . . Diacono card, nella dioconia diS. .

.

Eietro Romano ,
diaconocard. diS- Giorgio al Vtlod Or»,

.... diaconocard. nella diaconia d>S.

GREGORIO IX- PONT. CLXXX-
Creato del ityy. a’ro. di Marzo.

—T REGORI01X.Fùdi
[r—

[\
AnagniCittàdi Catn*

il
il » della famiglia dei

-UìOT \\ Conti, enepoce d'Innocen*

Ili ijrSg 'Ìng^''r.\
t'O nielli Pfcrto al Setriw-

S )
fRW' creato Pontefice . Fece

\\\' ;>> P^’’* <1'

Pederko
"'^a «"tender à Federico,che

ii Imo fi
dovefle col primo tempo

rùttf aT paffarcon un’cfTercitoin À-

ordineper fiaà ricuperar terra fama .

p^rs^rc in -
^

«ronic/ic Federico di lArloi

& ordinò, che tutte le genti
che dovevano in quedaimprerafegnir la Croce, fi ritrova ffero ad un dì deter-

minato in Brindifi. Vi concorfe adunque gran moltitudine di gente, e fpecial-

tnencedalla Germania, vi venneil Langraviod'Aflìa ,ilqualin Brìndificon una
gran parte de i fuoi foldati morì ,

mentre che afpettano Federico
,
il qual fingen-

doli infermo, non (ì partiva di Sicilia, e che quello folle un’ inganno, all’aper-

ta il difeoperfe . Perche todo che la morte di Lar^raviointefe, volando vi na-
vigò, e fi prefe tutti graddobbamenti , e la guardarobba di quedo Prencipe . Do-
po quedo fìngendo di voler far l'imprefa

, edoverpadarin AGa ordinò à tutti

quelli , che <^i vi erano , che lo feguiffero . Fù da tutti feguito
,
ma edo poco ol-

tre andò
,
e hngendo edere travagliato dal mare

,
adietro in Brindili li ritornò. Il

Ré Giovanni
,
che la partenza di tutti quedi Principi intele, per compiacerne al

Papa, fe ne venne con Berengaria fua moglie in Bologna.e per doverne con ì le-

gni Veoetiani padare in AGa . Ma il Papa, che l’inganno di Federico intefe ,

perche non andade Giovanni indarno lo creò governatore dell’edercito diRa-
, venna

, perche G redade in Italia , e riconfermò la fcommunica di Honorio IIL

contra Federico
;
c peggio ancora gl’havrebbe fatto, fe dalla rabbia de’Mori do-

Fernando """ ha velie, i quali adai potenti in mare allliora G ritrovavano. Ma Fer-

Rè d’ A- nandoRéd’Aragona
,
che andò lor lopra , tanta drage ne fece, che in breve

ragona di cacciandone i Saracini prefe l'ifola di Majorica, eia Città di Valenza , sforzò le

una rotta genti, che quedi luoghi habitavano,àbattezzarG. Forzato Gnalmentc da prie-

ài Saraci- gl*' de gl’ amici, e dalle minacci ie del Papa, pafsò In Cipro ,
per dare qual-

ni ,
che fperanza a’nodri , che guerreggiavano in Soria

,
e ch’edo haveva tante vol-

te ingannati . Ma mentre ch’egli và delle forze, e della potenza del Soldano ef-

ploraodo. Rinaldo fuo capitano, ch’egli havea lafciato in Sicilia, padandofo

Federico * luoghi di S. Chiefa occupò molte terre della Marca d’Ancona. II Papa G ri^

lì. inAGa. trovava in quel tempo in Perugia, perandar in AdìG, c con gl’occhi propri!

S.Francef. vedere i miracoli, che di San FrancefeoG predicavano. Iquali ritrovatili ve-

to i cano- ri , come inteG glTiaveva , canonizò con molta folennità quel Santo . In

, quedo mezo un’aftroCapitano di Federico occqpò à tradimento Fuligno, ma

Digitized bv Cìooqk'
j
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nefapocoapprtffodallaparte, che con la Chicfa Santa teneva, cacciato Era
Rià Federico paifatoin Accone, enon reftava di follecitardel continuo e con

n°"
'”''5 ‘

I
P*r’ dicendo doverli poi effer obbedien-

te . Ma li Papa , che Je lue frodi ben conofeeva
, fece intender a’noftri.che ttuer-

reggiavano in Alla , che fi guardaffero da gl’inganni di Federico
, e nel medefi-mo tempo mandò con eilercito Giovanni Ré di Gierufalem fopra Rinaldo che

tutta la Marca à ferro, &à fuoco poneva . E con un’altro eifercito mandò il
Cardmal Colonna fopra l’altro Capitan di Feerico , e lo cacciò di S. Germai

. Molli di

larca
, e n

-, n . -
. T- .

' >fpaventati...,,.x«.
gno . In (fuetto ritornando Federico in Italia

, e mollrandofi affai dcfidcrofo del-
la pace, fece pregar il Pontefice, chelorice^elfe in gratia, elodichiaralfe, ò
chiamalfc Imperatore , c vero feudatario di Santa Chiefa per lo Regno di Sicì-
fia, che polTcdeva. Ma non prima l’ottenne, che pagò per 1 danni fatti alia
Chiefa Romana i io. mille onde d’oro, e ne venne in Anagni à fupplicar il Pon-
tefice. Hortnentrechenevà dopo quello il Papa in Perugia

, per ralfettarc
equietare Iccofedi quella Città, che fi ritrova vano aliai turbolente percagion
de.'fuorufciti

,
nacque d’unfubito tanta feditionein Roma, c tanta herefia,quan-

tamaiprimallatavifone; Annibale de gli Annibali era con alquanti lacerdoti
p^o buoni Chrilliani fiato l’autor di far congiurar il popolo contra la Chiefa dì
Dio. Ma la vendetta divina fùtofiolor fopra, perche* allagò tanto il Teve-
re, chcfece incredibii danno

, efeguìtantapcfiiicnza
, che à pena d’ogni die-

ci uno rcftò in vita. Il Papa ritornando in Roma
, usò maravigliofa clemenza

al popolo, perche li perdonò, e privato Annibaie deH’ordine Senatorio, à la-
cerdoti, che convinti dairherelia loro, il loro errore confelTarono mofirò la
flrada più lana , emigliore. Voltopoiad adornatela Città

, fecepurgare, c
rifare le cloache antiche , & edificarne delle nuove

,
pròvedendo ad un tratto& allacommodità , & alla falubrità della Città. Ufeitone poi di Roma, per mu-

tar aere, in Riete (comealcani vogliono) canonìzòS. Domenico auitore dell’Or-
dine de’Predicatori, * in Spoleto Sant’Antonio nato in Lisbona e morto in
Padova . Ritornando pofeia in Agnagni fortificò tutti i luoghi intorno,dubitan-
do della infedeltà de Romani, per bavere II Senatore di Roma fatta all’ufanza
antica col confcntimento del popolouna legge,che tutte le terre circonvicine do-
vefsero pagar a Romani il tributo. Né il Papa, benché glielo difsuadefsero i Car-
dinali,dubitò di ritornare in Romaper ammonire,e cafiigarne i Romani.che co-
5) fatte novità tentafsero. Ma perchepunto non vi giovò, fe ne pafsò in Riete ,
dove venne 1 Imperatore Federico. E ragionando infieme di molte cofe, che fare
il dovevano, in quella conclufione finalmente vennero di dover gl’clserciti lo-
ro uniti pafsarne col pnmotempo fopra i Romani. Ma Federico 7 fcRuendo il

fuo naturale coftiime, come
,
ha vea già lempre fatto

, così anch’hora in?an-
no li Pontefice. P<^rcheandandofene in Germania

,
ordinò a Tuoi Capitani , e

foldati, ch ioiuttelccofeobbedifsero, e favorilsero i Romani . Il Papa che
ingannatoli vedde, propofe ungranpremioa Germani

, che nel fuo campo
pafsafscro . Per la qual cola tanta copia ve ne pafsò

, che non hebbero poi i Ro-
mani mai ardimento di farealla aperta con le genti della Chiefa battaglia . Ha-
vendo dunque Gregorio recuperato il patrimoniodi S. Pietro

, e la contrada de’
Sabini, e fato poco comode gli ambafciatorl del Soldano

, che humilmente
lapacechiedeano, mandò i frati di San Francefeo, cSan Domenico a predi-
care per tutta Europa contra iSaracini la cruciata . E fù l’opera di cofioro ta-
le , che in breve tempo fi ritrovò con le arme in mano per tìuefta ìmprefa un Eran
numero di gente • Et meiicre che fi cercava Un buon capo pcf loro . canonizò il
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Pap» SintaEllfibetti figlinola del Ré d’Ung»ri«, e che molti miracoli face» .

Hora Thcobaldo Rddi Navarra , Almerico Conte di Monforte
, & Herfin

Conte di Bari , e di Campgna palTarono con groffi eserciti per la Germania
, c

peri Ungaria inCoftantinopoli ,epaffatopoi loftrettofiunferoinTclomaide,

Unendone tutti quc'luoghi onde paiTavano , a facco. Ma eiiendo fopragiuntl poi

da un gran numero di nemici , fi ritirarono due giorni difenfandofi fem pre
,
per-

dendo i più valorofi dell'efserdto loro. Et a quello modo quella imprela,che con
... • tanto addore, e sforzo s’incominciò, per poca prudentia deCapitani hebbe cosiFtden»

joigntj fine Molto fenti il Papa nel cuore quella calamità dc’noflri,& a perfua-

"là fione,e prieghi dei Romani havea già deliberato di ritornar in Roma
, perfarvi

bar-
prr»c«Àìoni ,e placar l’ira di Dio, che con li peccati de Rl'huomini fdrgnatolì ri-

* trovava. Ma poi non vi venne ,
che gliele vietò Pietro Frangipane

, che la parte

£«eìliioti- Imperiale feguiva Perloche andò in Perugia
,
ein Viterbo con animo dipalsar

ranno di P°' con cfs.-rcitocontra 1 Imperatore , che fi intendea erserall'hora pafsato nella

Padova ac- Lombardia, e contra ogni debito tra vagliare le Città confederare già flanchedel

ottifta col travaglio,ch'havcva lordato Ezelino tiranno di Padova . Fù quello Ezelinoco*

favor dall’ enominato da Romano , il fuo avo (ù Alemano, e militò con condotta d'Ottone

Imp. molti III- in Italia Hora collui havendoda Federico II. havuto un’elsercito lì eua-

luoghi del- dagnò tirannicamente un grande fiato nella Lombardia . Perche lòggiogò Tri-

la Lom- vigi, Padova, Vicenza, Vcrooa,ellrelcia. Non curandoli Federico di ofser-

bardia. vargl’accordi dcH’avolofuo, facendofattod’arme in un luogo, che chiamano
Fatto d’ Novacorteco’Milanefi ,

e con l altreOltà confederate , reftó fiiperiore con
arme ftà 1 ’ gran firagcdc’vinti. Di che perdendo il Papa ogni fperanza di poterli più fa-

Imp. Fede xecofa buona, deliberò di ritornai fi in Roma. £ benché Giovanni Cincio Se-
rico li. eia naiore della Città vi contradicefse, Giacomo Capoccio nondimeno anch'egli
lega di Ló- cittadino Romano tenne la tanta audacia di Cincio a freno, e tolte il Papama-
bardia

.
gnifica , e fplcndidamente in Roma. Quello è quel Giacomo,!! cui nome fino ad

Faptr torna hora fi legge di Mofaico nel tabernacolo fatto a fue fpefe in S. Maria Maggio-
in Roma, neÌlaqualChicfaéfepoIioPietfnCapoccioCardioaIediSantaChiefa,che

Federico pefeguicò l’Imperatore Federico fcifmatico ,
echenon lungi dalla medrfima

II. fcom- Chiefa edificò l'hofpedale di Sant’Antonìo,& in Perugia a fuc fpefe la Sapien-

tia, cofi chiamata. Hora Gregorio rafsettate, e quietate lecofe della Città.»
privo dell* jfeommunicò di nuovo Federico, e lo privò dcirimperio. Poi trattò con gf’am-
Imperio

hjfciatori de’GenovcG ,
e de’Venetiani , ch’erano con Tarmi in mano , di dover

rappacLficarli inficme. Onde ffguì frà quelli due .popoli accordo con quelle
Feerico jjjnjiòoni, che non potcfse Tun frnza Taltio confcderaili conTImper. diCo-

«ip.U gra
flanjjnopoii ^efhel‘imprele,chefarcdoveano, forseroadamenduelorocnm-

danm su I

e l’un Tinfegna dclTaltro portalse . Fù quell’accordo per nov’anni fat-
Venetiano.

^ ^ minacciato dal Papa di dover efser tofto ifccmmunicati quei
, che frà que-

nrefa'yH* ftotemporotto l’havefsero . Hora Baldovino ,
ch’havea tmuto due anni lo

vnii *de^
icettro dell’Imperio dciGreci, patendoli ,

perche li mancavgnodanari
, di

papa 12*0 non poter difenfarfi da i Barbari, prefedai mercadanti Venetiani il piombo .

Saiingucr- che dalle Chiefe tolfc
, e la lancia,efpogna, che nella paffione del S.ilvatorr no

ta,Azzo da firo oprarono. Federico,rhe fi ritrovava molto fdeenato co i Venetiani
,
pi tch,

Elie .
feguifsero la partedi Gregorio, pafsò fin fopra gli fiagni fiefii della Città

, e mol

Italia in ti danni vi fece . Inqucllo confederate a perfuafionc di Gregorio Montelungo

duefaitioni Legato di B^lr^na tutte le Città della Lombardia ,fù Ferrara, che s’era ribella-

Guelfi. e ta dal Papa all’Imperatore , prefa, benché Salinguerra valorofamente la di-

Ghibellini, frnfafse.Enelù innomc della Chiefa dacto il governo ad Azzo da Elle,che pre-

* perche fante in quella guerra fi ritrovava . EfùnelMCCXI. L’Imperatore, ch‘era

eoCfichia- all’hora in Pifa ,non cfsfndocertodi chi la fua pane.òquella del Papa
, feguif*

oialfMo. fc,divile aH’hoia primieramente Mulia in due fatiioni. E quelli, che feguivano

j i. , CiiKV.;
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M Papa fnroDO chiamati Guelfi ,
quelli , che rimperatore feguivano Ghibellini

. Romi»|

a
jellinotnipefiìmidi fattiooi ritrovati per la rovina d'Italia fi fentirooo pri> tenuti dal
eramentein Pifioja, dove i Cancellieri cacciarono dalla Città i Panciatichi Papa in ob

Ghibellini . £ perche l’una parte era da Guelfo , l'altra da Ghibe! iratelli Ale- btdienza
’

fnanni favorita, quelli nomi così perniciofi ne nacquero . 1 Fiorentini ancora con U di.
cacciarono dalla Città i loro nobili ,

che favorivano i Pifani dalla parte Ghibel- yotioni

lina: gli Aretini, &i Sancii cacciarono all'incontro i Guelfi . Il cui elTempio Federico

molte Città neirtjmbria, e nella Tofcana fi ribellarono al Papa ,efpecialmen It Imp. fo>

te Viterbo. Si farebbono anche ribellati! Romani, fe il Papa con portare per pra Roma.
Roma le tede di San Pietro , e S Paolo, non havefieil popolo mollo àcom- fa moiri

palTione. Fece ancora in San Pietro un'oratione eccellente , con la quale tal- danni nello

mente il popolo tumultuante commolTe, che li fé prendere l'armi, e la croce in Aato della

difenlione della Chiela di Dio. Onde venendo poiFederico fopra Roma con Chiefa.

cfercitOjéc animo neroichevole, fù da quelli tenuto con l’armi adietro. Di che
.

Noce»
fdegnatoforte l'Imperatore fece quanti cattivi li capitarono per le mani, con Pagani»

Varii cruciati morire. £ palTato dopo quello in Benevento la prefc a forza, eia datadaFe-

fmantellò. £ ritornando per la via Latina di nuovo fopra Roma , e per viaggio **

cacciò d i Monte CalTinoi Monaci, che v'erano, e pofe quel Monallerlo a tac-

co . E paffatone fopra Sora, eh 'é polla prefsoal nafcimentodel Garigliano,a fcr
Ondina u

ro,e fuoco la pofe. Amò quello principe talmente iSaracini , che di loro più “

chede iChrilliani neirimprcfepiù importanti fi ferviva , & alTegnò loro magi
firati ,& una propria Città , che fino ad hoggi Nocera dei Pagani fi chiama .

RittovandofiinPalermounfratelIodel RddiTunifi ,echiedendo d'efler bat-

telato, il medelìmo FedericoglielodiUuafe. PalTando d'un fubito {opra Ra- P*

venna , la prefe . DicheilPaparaunò ini.ateranoun Concilio, dove trattare •

fi doveffe delle cofedi Federico. Mà egli chiufe, e per terra, e per mare tutte le
jj

vie, per impedirne i) Concilio, e prefealcuni Cardinali
,
e Prelati , chedi varii

luoghi venivano in Roma per quell'effetto , e li pofe prigioni . Di che Gregorio
tantodifpiacerefentì , che non molto fopravifle

, c morì ài ventidue d'Agollo

nel decimoquarto anno,e quinto mefe del (uo Papato , cflendo poco avanti fiato

um grand’ecclifse del Sole

.

Fece quefio Tenetfice quaitrcpemetitnldi Card, neììt qeuìitrei dieci Vefcevi ,

duepreti y e due Diaconi , chefurono.
Giovanni . . . Vefcovocard Sabino .

Fri Giacerne , Monaco Ciftercienfe ^ Abbate di S. Anafiafefuor di Roma , Vtfe.
card Treneflino .

Romano., di diacono card, di S Angelo Vefc. card. Portutnf

e

, t di S. Raffina .

RmaldoContefuo nipote, dtdìac.card.diS.Eufiacbia
, Vcfc.card. Ofttenfe , 0

Feliirenje. AUffandrò quarto

.

Giacomo da Vttriaco Francefe , Vefc. card. Tufcolane

.

Gofredo Cadigliene Milanef

e

, dt prete card.tit. di S. Marco
, Vefc. card- Sabi~

nenfe, chefupoiTapaCelefiinolF.
Ottone Candideitefe Card. Portuenfe, tdiS. Rumina.
MaeflroSinibaldo Fiifeo Genevofe , p rete card. dtS. Lorenzo in Lucina

.

Stefano Romano prete card di S Maria i n Ttanflevere .

Rinaldo dei Conti, fuo nipote diaC. card. dìS. Eufiechio .

Ottone... Diacono card di S. Nicolò In carcere Tulliano

.

Riccardo Amubalenft , diac card di S. Angele

.

Kamonde dt Barcellona aiutò Gregorio à compilare il libro de i Decretali , &ida
alcupi iilmemc loiato,cbt noafpotttbbe aliti di maggior lodepiù commi.n l.vre .

V a C£

a
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CELESTINO IV- FON- CLXXXI-
Creato del 1x41. a'ii. di Settembre.

ELESTINOIV.Mil.-
‘ ^ V_-/ nefe,drlla famiglia dei

(5'^^»^ Calliglioni VffeovoSabineo-

^ vita , cdo-
*Av Uy /fi. \}i‘ » ^"^>e(Ie'>do afT.i vec-

\i( Vi' II/ 1

& '•’lermo eletto Poo-

/A\ /Al
l“°0O di Gregorio

4 II » // Il
^
Ma non ville più , chedicia-

JPl s
i \ >

e Lfeiandodife

\ I
1 perche fc ne

P i iperava gran tranquillità
, fù

^ / /
'* **^

,

» dentro S.Pietrofepolto.Vacò
dopò lui il Papato vent'uno

mefe . Percioche parve à quelli , ch'erano all'hora di grande auttorità nella

Chiefa di Dio , che non lì creafse nuovo Pontefice finche ufcilfero di Prigione
quei Cardinali , che’eranin poter di Federico. In quefin mezzo , chela Tedia

vacava, feorrendo Federico la Marca, eia Romagna finoà Faenza, e Bo-
logna, che li fece qualche refiftenza, s’inlìgnorì. E ne tras&rì in Padova la

fcnola , e lo ftudiodi Bologna per odio, ch’à quella Città portava. Anzi quan-
ti elTofautori della Chiefa già conofeiuti havea , alBifse di molte calamità . Bal-

dovino Imperator di Coftantinopnii perduta ognifperanza dibenfarenell’Alia

fé ne venne con Ramondo Conte di Tolofa in Italia, etantocon la fua auttori-

tà , econ preghi con Federico s’oprò , ch’alFhora in Parma fi ritrovava , che
fece liberare quei Cardinali , e preti

,
ch’elTo prigioni teneva . Il perche poco

apprefso tutti i Cardinali inAnagni infieme fi ritrovarono , per dover farcl’c-

kttione del nuovo Pontefice

.
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INNOCENTIOIV.
INNOCENTIO IV.

PONT. CLXXXII . Creato del i Z4J. a‘ 2^ di Giugno

.

TNNOCENTIOIV.Ge-
jL noefe della famiglia de i

Ficfchi de i Conti di Laea-
gu t era prima chiamato
Sinibaldo > e fh in Anagni
creato Pontefice . Non mol-
to fi rallegrò Federico di

quell* nuova
,
perche fape-

va bene il valore, eia gene*
rofità di quello Pontefice «

co'l qual già prima qualche
tem^familiarmente vilTe.

Il perche dubitava
, ch'egli

non dovelTeelTer con lui contrario alle che fatte ha veya, e faceva . Onde
agl’amici, cheli rallegrarono per quella eleitione , vogliono , che dicelfe ^

cnil Cardinale Sinibaldo, ch’era fiato fuo grand’amico ,
farebbe nel Pontifi-

cato Tuo grandifiìmo nemico, Mora InBOCcntiovcfiito, che s’hebbe il manto
di Pietro, venne in Roma, dove gl'ufcironoi principali della Città incontra,

e fò ricevuto con grande applaufo. E fatta la folennià , che fi coRumava nel

Confecrare. & incoronare I Pontefici ,
incominciò à parlare di pacecon Fede-

rico, e Baldovino voirefseremezo in trattarne. Ma il negotioandò inlungo ,

e vi pafiarono quattro meli, e lò finalmente tolta quella conclulìone, ch'il Pa-

pa in Città Cafiellana andafie, ch’ivi andato l’Imperatore farebbe per abboc-

carli con lui . Ma intefo poi Innocentio, che l'Imperatore & in Roma , e per

camino gli tendeva gli agguati
,
montatofoprailegnidaiGenovefi, ch'erano

in Cività vecchia, le ne pafsòprofperamente navigando in Francia . Dovefù
in Lione con grande honore

, & amorevolerza raccolto da tutti . Qui nel

MCCXLVI. ragunò un concilio, dove con lettere
,
conmelfi

, efinalmente
co’l trombetta vi citò Federico , che lotto certa pena vi dovelTe comparire . L‘
Imperatore vi mandò un cerco Giurilla da Seda , nò dimandava altro che dila-

tione di tempo
,
promettendo dover in breve efser vi anch'efso . Li Ih permef-

lo un certo tempo , frà’lquaie dovelTe comparire. Maperch’egli afiutamente
cercava occafionedi calunniare, e d'opprimere Innocentio, fùper unconfen-
timento generale di tutti privato dcirimpcrio, e del Regno . Diche fdegnato

forte Federico fece rovinare le cafe , e le ville d'alcuni parenti d'innocencio ,

che le n'erano per Tuo ordine fuggiti in Piacenza da Parma, dove havevano i

lor poderi. Confederatoli poi co'i Duca di Borgogna, con una honorevole, e
gran compagnia deliberò dipafsirin Leone, Etera già arrivato in Turino ,

quando hebbe avvilo, che i fuorulciti di Parma , havendosù'l Taro, vinto I'

efsercitode i Parmegiani, erano entraci in Parma , e fattovi grand'uccilione del-

la parte Contraria . Lafeiato Federigo per que^a nuova il camino, ch'egli Iacea,

raunò rodo di tutta Italia un'efiercito di forfè 6o. mila huomini
, per allediar

Parma, la qual'era dal Legato Apollofico, e da un sforzo delle Città della le-

ga, che venuto v'era
,
dilefa. Sofircrleil Legato cofiantifiìmamence quefi'afse

dio due anni
,
e finalmente ufeendofopra il nemico tutto ficuro

, loruppe, e gua-

dagnonnegi'all(»iamenti copioll di tutte le cole di che hà la vitabìfogno. Per-

cloche haveva già Federigo fortificato di trincerc ,
edilofsail campo a modo
V } d'titu

Papa paf.

f* in Fraa*
eia

.

1

Fedeiice

II. fcoin.

mùnicatoe
privato

dell' Imp.

Parali af-

Tediata da

Federigo

Rotta da.

tadal Le-
gato Apo-
(ioUco à
Federigo

focio l’ar-

ma .
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duna Città, con intentione , cherovitiata , efpianata, chTiarclTe Parma ,

centra la qual grand'odio ha vea, qui una nuora Città lafciarebbe
, ch’egli in

fegnodibuonoauguriohavea Vittoria chiamata, e Vittorini le monete
, die

coniate v’havea . Scrivono alcuni , che in quella rotta Federigo perdelTe una
corona di grandilTimo pregio,& alcuni vali d'orodi moltopefo , efuggendo à
pcnalifalvaflesù’lCremoneie, n’hebbe ardimento d'entrar in Cremona

, per
edere morti in quella calamità molti Crcmoncfi,che con lui militavano

.
Quan- '

dopoiinnocentiointefe, che con tutta quella rotta nonfifolTe punto Federigo
dimelTo, anzi fi folTe dato nei Tuoi amenilSmi giardini tutto in poter delle vo*
lutti, e menandone con le fchiere delle donne, e de i fanciulli lafcivitTima vi-

ta modo a compadìone di hii lalciò da parte il Concilio
, & in viò per la Francia

per gli altri luoghi del Chridianelìmo i luoi Legati
, perche a ì popoli la mìlitia

t-odo^'co
Chrido perfuadedero, edadoverfeguirla bandiera di Lodovico Rèdi Fran-

ili di Tri- il qual in una lua infermità proroedo a Dio, & al Papa l’haveva
,
e le n’

cias'appa- ct^già podoper partire in punto. Modraronoi Tartari alquanto di volere que-

icochiaper da imprefa impedire, perche n’erano in quel tempo con due edcrcitrtjeH’Alia ,

ualsare in & in Europa entrati
.
Quelli che padarono in Afra , correndo la Giorgiana , e

SoriaTer- l'Armenia fuperiore ,
giunferofino ad Iconio

, eh era la Città principale dei

tari feoro- Turchi; gl’altri, che lotto la feorta di Batto andavano, corfala Polonia, e l*

sol*Alìa,a Ungaria, piegarono finalmente al mar mauiore, dovel’ampie contrade della

l’Europa Rudia, e di Gaza rovinarono. Nel medehmo tempo i Grodoni natione dell’

Arabi Pi- Arabia, lìgnoreggiandoin Babilonia ilSoldano, alfalcaronocop grand'impeto
gliano i Templari, evintigli, prefero agevolmente Gierufalem, che fenza muraglia
Gicrufa- lì ritrovava, lagliaronoa pezzi quanti Chridianiv erano, efporcaronod'ogni
lem macchiali fanto fepolcro . Diche modo Innocentio fece l'andata di Lodovi-
Lodovìco co accelerare con queirefsercico , eh’all'hora 11 ritrovava . Giunfe Lodovico iti

Rè di Fri- tal tempo in Cipro , che fù bifogno , che v'invernafie. La Primavera poi paf-

eia in So- latofopraDamiata, cacciò via l'armata del Solaano, e combattendo conref-
r*»* fercitoterredre lo vinfc, e qui fi fermò afpettando , ch’il redo delle genti, che

di Italia afpetcava, venifse. Ma che non venifsero quede genti d Italia, fòla

rabbia di Federigo cagione, il qual voltatoli dalla vita fuadifsoluta , & otiofa

Città fi- alfarmi, pofe tutta Italia fofsopra . E fpinfe alcune Città a ribellarfi dal Papa»
beliate al efrà gli altri furono il popolo di Fori! , d’Arimino, d'Utbino, e tutta la Mar-
Papa per ca. Fece ancora nell'Umbria ribellare tutto il redo fuori, che Todi, Perugia,
opera di &AlTifi. Nella Tofeana foli i Fiorentini feguivano la parte del Papa ;

onde
Federigo furono da Federigo travagliati talmente, che furono alla line sforzati a caccia-

rei Cittadini Guelfi dalla Città. IBolognelifacendoconHcrricoCapitano di

Federigobattaelia ,
lovinfero, e tagliarono a pezzi . Scrivono alcuni, che io

quedo tempo Federigo in Palermo morifse . Altri vogliono ,
ch’egli grave-

mente nella Puglia s'infermarse, cche incominciandoa llarbene, fofse da Man-

Federieo fredi fito figliuolo badardo con un cofcino alla bocca affogato , e morto Que-

ll, muore. Ilo sì è ben chiaro, che Federigo prima, che morifse, donafse a Manfredi,eh’

Manfredi havea già fatto Principe di Taramo
,
aiireterre, e lafciafsc fuo univerfale he-

lìgliuolo tede, c luccefsor Corrado luo figliuolo legitimo, chedi Jole figliuola diGio-

badardodi vanni Rèdi Gierufalem havuto havea , il qual pollò per opra di Manfredi ajr-

Tederigo velenato, havendo però prima prefo a forza , e dato à lacco a ifoltfati Napoli,

li e fu« & Aquino, ancor ch'il Papa v’oda fse, cgridarse,perchclapaccd'ltaliadell-

impietà . derava; per poter mandar loccorfo di nove genti à Lodovico , ch'aìl’afsedio di

Daraiata Damiata fi ritrovava . Prefe poi codui Damiata , & efsendo Roberto Conte di

prefa dal Pottierfi venuto di Francia con nuove genti partì di Damiata Lodovico, eme-
Rè Lodo- nòlbpralaÒttàdiFrannial’ersercito ,

dove ilSoldano appuntodi quedo du-
vko. bicando era con grofsoersercito venuto. Era frà quedi clsercUi nemici il fiume

( in
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inmezo, onde non fi fècepercid giornata campalemai: ma fpeflfe fcara mocci»
C fecero, mentre ognun di loro ne vuole il meglio. Ma mentre che Roberto con
troppo ardire vàcemerarramente oltre, fù da i nemici fatto prigione. In que-

llo vedendo Innoccntio quali ellinti in Italia tanti incendi! di guerra, deliberò di

ritornarli in Roma , havendogià prima canonizato Hedimondo Vefcovo di

Conturbia . Et elfendo giunto in Perugia , perche fuggì d’andat in Roma ^r
cagionedellapotellà Senatoria, che parea ordinata contra di lui , ideila Cor-

te Romsna, canonizò, e pofe nel numero de i martiri Fictroda Verona dell’

ordine dei Predicatori , ch'era fiato mane Irà Milano ,c Comoda gli herettci.

Il meJelìmo di Santo &aniIao Vefcovodi Cracovia , che fece in vira molti mi-
racoli. Chiamato dopo quello il Papa dai Baroni delRe^o, pafsò rollo in

Napoli, ch‘era fiato rifatto di nuove mura, equìài 7. diDecemb. mori,efò
Della Chiefa di S.Lorenzo fepolto, havendo tenuto il Pontificato i r.anni

, 5.

meli, e 17. giorni. Morì, qiian^crcdeva dover in breve tutto il Regno di

Napoli conquifiare. Ordinò Innoccntio, che ogn’annolOttava della Nativi-

tà di nofira ignora nella Chiefa Santa li cclebralTe. Qnellt anche riempi il Col-

legio de i Cardinali, chemolto efaufio era, di perfone di gran bontà ,& ordi-

nò, ch'i Cardinali
,
quandocavalcavano, per maggior honorc loro, portalTe

roii cappelrolToin celia . Etellendo cisodottiflimo intanf* > ccosì fatta di-

gnità molte cofefcrifse. Compofe gli apparati del Decretale ,
mche molto i

Canonifii fifervono. Perche in fe alcune difpute contengono
,
chefannoafsai

chiaro il fatto, e la verità. Compofeanche un’altro libro approvatone .'Con-

cilH , cherOfiienfenellaruafumma Autentichcchiama. Scrifsrun libro n'?c-

delìma mente della giurifditcione deH’lmperio , dell’auttorità del Pontefice cen-

tra un cerco Pietro cognominato 'Vigna , il quaràll'Imperacore tutta l‘auttoritò,

edcirimperio, edogn'altra cofa attribuiva. Quello libro chiamò poi Innocen-

tio Apologetico. & dilettò mirabilmente quello Ponteficedelle perfone lette-

rate , le quali ancora con dtverfedignità , che lor diede
,
honorò. Percioche fe-

ce Ugo perfona digran dottrina , e d^octima vita Cardinale di S. Sabinarll qual'

Ugo efsendo prima fiato dell'ordine di S. Domenico , non s'infuperbì però del-

la nuova dignità , ne punto l'antica pafjata vita mutò. Quello medefimo Ugo
fcrirseleglofefopralaBibia , e le concordanze , chechtamanr> . In tempo di

quello Pontefice, e per fuo ordine AlelTandro frate dell'ordine deiMinori , e
ch'era di grave età entrato nella religione, fcrifse un'afsai copiofa fomma nel-

la Teologia. Nel medefimo tempo fcrifsero ancora fopra'l Decretale Bernar-

do da Parma, e'ICompofiellano perfone di gran dottrina , eche dalla benigni-

tà d'innocentio molli, òc eccitati furono a dover feri vere . Dopo la murre d'

Innocenrìo non molto poi morì Guglielmoil nipote , il cui fepolcro fi vede fino

ad hoggi in S. Lorenzo fuori delle mura

.

Creò quello Pontefice in più ordìnationialsai Cardinali
^
dei quali fi trova

memoria folo di quattordeci , tre de i quali furono Velcovi, cinque preti, e
lei Diaconi, che furono.

Otene .. . Vefceve Card. TufctlanenCe.
Stefano . . . Vefcovo card. Preneflìno.

Vn'aliro Olone . VefeovoCard Sabinefe.

Fra Giovanni dì Villa Abbate Francefe , Arclvefeevo Bifantino
,
monaco di S.

Benedettoprete card. Ut diS. Lorenzo In Lucina
Maejìrofrà Vgo da S. Caroda Barcellona Spagnuolo ^ delCordinc de ij'redicate-

ri, prete Card tit. di Santa Sabina

.

Degli altri tre card, nonJisà nè il nome
j ni il titolo.

OitavianoUbaldinoFiorentinOf Diacono di S. Maria In via Lata.

V 4 “Plf'

S. Pictr»

martire .

Capello
rofio de i

Cardinali

da chi for-

fè ordina-

to.

Ugo huo-
no dooif-

Cmo.
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•pietre Capecclt Romane ,
diacene card di X. Giorgie al Vele tfOre

.

Giovanni . . diacene card, di X. Nicolò in carcere Tulliane

.

Guglielmo del Flifco diacene card. diS. Euflack'to.

Otbene del Flifco ,
diacene card di San Adriano

, cbefùpei Papa Adriano V.Qjtf
fii due erano nipoti del Papa .

.... diacene card, nella diaconia di S,...

ANNOTATIONE.
QutAo Ponttfic* nella Titilla di Natale del 1144. cfcb nel Concil. GAiralc in

Lione dodici Cardinalipcrfoae tutte eccellenti , e diede ì i Cardinali per proprio of^

Cappello namento il cappello rodo . Di ciò è amore Martino , che nel medeiìmo tempo vMàe.

roiào qui* nella vita di quello Pontefice Eperii cappello robe (ìgnificava, che per difendere

do fi co* la liberti tcclefiaflica dovebero bifognando ancor la vita pOrre , e fpecialmtnie in

miaeiò ad ^uel tempo . ch'era la Chiefa Romana molto da Federico travagl tata. Gli ornamtn»
nbt da i ti de i Cardinali furono da i Pontefici feguenti ordinati , e da Paolo Secondo fpecial*

Cvdlnali. mente. Tolomeo, Platina, & altri Autori quelle cofe fetivono,

• ALESSANDRO IV,
PONT.CXXXXIII.Creatodd ix54.a’xi.di Deccmbre.

A lessandro iv. di

'

Anagni fù in luogo d'

Innocemiocreato Pontefice.
Fece collo intendere à Man-
fredi, chefìrifolvelTedinon
far cola , la qual la dignità di

Santa Chiefa fe ne lentillc.

olTefa . Ma cctfiui fatrifi ee-

nire i Saracini d> Noterà *

palsòd'un fubico fopra legc-

ti della Chiefa, ch’erano in

Foggia, e ne fece grandiflì*

mailrage; havendogià per

.
la morte, ch’elTofingevaj. diCorradino, edicul elfo diceva reflare herede ,

prefo un animo regio . IChrilliani; che suddetto, che fi ritrovavano apprelTo
ite d; Fra- Faramiaaccampaii incominciarono àfèntir fame, &ad effere dalla peflilenxa
chiotto, e havendo il nemico occupata una parte del Nilo , donde foleva venì-

.

® P'*" relagrafcia nel campo nnllro , anzi venendovi il Patriarca di Gierufalem con
gione la

stolti |«ni , fù prefo da i Barbari . Perlaqualcofa , dubitando Lodovico d’

- effer àfame vinto , fi morte per ritrovarne in Damiata , e con grortilTìmo

ertercito del nemico a'incontrd , e facendovi fatto d'armi , fù vinto e fatto

u . w prigione infierae con Alfonfo Conte diPittierfi , e con Carlo Conte di An-

(oatfflu-
gioia fuoi fratelli . Ma- „ effondo poi da i fuoi fleffi flato il Saldano tagliato à

oicato dal Pf » co'hi, che li fuccerte
,
havendo ricuperata Damiata , &havncouncer-

Eana todanaro da i nortri , lafciòtutti i Chrifliani prigioni in libertà , e fino in To*
* ' lottraidegraccompagrtò'. Il Kè Lodovico

,
ài pcrfoafione di Papa Alertandra

a.inddi fratelli in Francia, dcertofireflàneirAfia, finche forti ficaffe Cefa-
tea, Zafiba c Sidone i^ch’inofULtolte dalie ffiaiùdci Saracini havevano ,

E

Manfredi

figliuol di

Federico

It. con-
giuMo con
i Saracini

entra à t

danni del.

lo fiato

della Chic-
la,
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E finalmente fatto quefto in capo di fei anni, ch’egli queft’imprera maneggiò }

fé ne ritornò nella Francia . In queilo Papa AlefTandro bavendo feommunicato
Manfredi pafiò in Anagni , e mandò il Cardinale Ottaviano Ubaldinoin Na>
poli, perche tenefsei Napolitani in arme contra' Manfredi , & efao davafpc*

ranza di dover tolto con nuove genti pafsare nel Regno.Ma non contento Man*
fredi di travagliarci Napolitani, follevò ancora nella Tofeana rivolte , cfpe-

cialmente in Fiorenza , la qual s’era tolto per la morte di Federigo ripolta in li

berrà . £ furono per un publico decreto ripolt! i'Gueliì nella Città , che n’erano

Itati cacciati da Federico, perche ^tefsero allo sforzo de i Ghibellini oltare.Per

?
uelta via divenne in modo nella Tofeana la parte Guelfa potente , che furono i

’iflo|eI) ,gli Aretini, iPifani ,& iSenelì ,ch’havevanoi Guelfi loro Cittadini

cacciati fuori , conoltinate , e fanguinofe guerre perfeguitati. EtiLucchefi fi

inoltrarono moltocontrarii ài Pilani, i quali farebbonofenz’alcnn dubbio flati

da iFinrentlnioppreiri ,
da i quali furono prefsoii fiume Anfari vinti, felofpet-

tatoi Fiorentini non ha vefscro della fede de iPoggibonzi, la qual terra d polla

nella Valle di Helfa lungi dodici miglia da Siena
, e naturalmente , e per arte

forte. E lì fervi vano i Ghibellini di quello luogo , come d’una rocca della guer-

ra , che contra i Guelfi facevano . 1 Fiorentini pianato, e tolto via quello , offe-

rirono genti al Papa contra Manfredi comroune nemico. Efsendo dunque Man.
fredi fiato dichiarato Ré in Palermo co i Saracint , ch'egli afsoldò ,

diede di-bno*

nc rotte al Legato del Papa , e mandò Giordanofuo Capitano con 1500 cavalli

in favor de iSènelì contra i Fiorentini, i quali furono poco poiprelso il fiume

A rbia con tanta llrage vinti,che furono sforzati ad abbandonare la loroCitlà .

Non refiò per quello il Papa di perfeguitarc per tutto il tiranno . Percioche, ha-

vendolì Ezelino quali tutta la Marca Trivigiana occupata , era pafsato all’afse-

dìo dì Mantova, quando Alersandromando tolto in fretta in Venetia Filippo

Fontanefe, Arcivefeovo di Ravenna, il qual predicando quivi la croce, fece

ua’efsercito , ecavòdi Padova Anfelmo nipote del tiranno Ezelino. Dt^he
mofsocofiui,larciandotofio l‘afsediodi Mantova, e venmofene volando in

Verona ,
quando fi vrdde del tutto fuori di fperanza di ricuperare Padova , fece

crudelmente morire dodici mila Padovani , chfegli nel fuo efsercito havea . il

Legato mandò in Brrfcia alcuni Teologi dell’ordine dei Minori
,
perche con le

prediche loro facefseroripatriarei Guelfi , e di ventare quel popolo partegiano di

S.Chiefa 11 medelìmohautebbono fattoi Piacentini , eCremoneli , feOberto
Palla vicino non n'havefse conl'a}uto dei Ghibellini occupato la Signoria di

J

|ueOì Intubi. Hora contra coltni ,c contra Ezelino confederati inlìeme fimof-

e da Brelcia con rajuto dei Guelfi il Legato . E facendovi prelso Gambata il

fatto d’arme
, fù con gran llrage vinto , e fatto prigione co’l Vefeovo di Brefcia,

e co i principali della parte Guelfa I quali tutti Ezelino, havnta Brefcia ,
lafciò

liberi via. E fò quello nel 1Z59 Dubitando il Legato Apofiolico, chenoneref-
celse foverchio

,
la potenza d'Ezelin^deliberò di difiorlo dalla lege , Se amicitìa

A'Oberto. E lo tentò per mezo di Bolo Doavio npbilifirmoCitcadinodi Cremo-
na, il qual,mnfirando quanto odiofa , e derefiabile fòfsc la crudeltà

, e fierezza d’

Ezelino,perfuafeadOberto, che fo n*alIonianaf$e,e Itringers in legga co i Mila-
ncG,e co i Mancoani, e eon l’altre Città Confederate.Quando Ezelino vfdde ha-
ver quali affatto tutc’ltalia contra di Ini congiurata

,
pieno oltra modo di fdegno,

mIsò à danni,e rovina del Milanefe. Onde eccitò le Octà confederate à prender
l’armi,ÒE efsendone non molto poi vintole fatto prigioDe in Sorcino morì ,

dov’

era fiato dopo la battagliacon una morrai ferita portato . Rifcolselì per la morte
di quello tiranno tutte le Città della Lombardia in libertà, ieguirono da quel

tempo in poi la parte del Papa . Il Legaro,ch'ha veva ripolla in libertà Padova

,

nati mieadoUfciareinyiéfdiq>iia aknoa di quella guerra , cacciò da Trtvìgl

Al^

Fiorenza

polla in li-

bertà. Tu-
multi della

Tofeana

.

Mar.ficdi

dichiaralo

Rè di Sici-

lia.

Cmciatt
contra E-
sclinocru-
dele tirait-

no.

Oberro
Pallavici-

no s'inpa-

troni di
Piacenza,*

di,Gicmo-
na.

Fatto d’ar-

me prefiO

Gamnzfa ,

& il Lega-
to del Pa-

pa facto

prigiooe ,

del S150-

Ezelino

crudclillì-

ino tiran-

no, rotto, o
(trito mo-
laiaanu.
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Alberto fratello d’Ezelino , e lo fece con la moglie, e co i figliuoli morire . Pap» '

Aledandro veggendofi fuori di quello intrigo de i tiranni d'Italia
, havea volt»

Veoetìa* l’animo all’Imprefa di Scria, quandoladifcordia, chefrii Venetiani, e Ce-
ni, c Ge- novefi nacque

,
nelodillolfe. Habitavanoall'hora io Soria i noftri due Girti

rovefi fi molto ricche , e potenti, cb’eranoTolomaide
, c Tiro

, e quelli, che più vr
rompono ^tevano , erano imercadanti C^novefi , Pifani , e Venetiani , che gii per
fri loro ia XLIV. anni v’havevano tutte le'mercanticquafideirOriente, e dell'Occidente
Tolomai- cumulate. Haveanoquefic nationi feparatc le lor piazze , e contrade della Cit-
de . tà, nc in effetto era in Tolomaide cola alcuna commune fri i Venetiani, & l

Genoveli, falvo, chelaChiafa. Oodemcntrc, che quelli cercano di fare fuo
proprio il mooafterio di S. Saba, in gran contefa nc vennero . Scrivendo il Pa-
pa all’una parte , & all’altra fi ^orzò di terminare quella lite

, mollrando loro,
ch’elio volea

, che quel Monafterio folle ad amendue le loro nationi commune-
Ma i Genoveli

, ha veano prima havutonotitia di quella volontà del Papa, con-
fidandoli in Filippo di Monfòrte, e Governatore di quel la Città, cacciati i Ve-

Armata netiani Via s’inlìgnorirono del Monaflcrio, e lo fortificaronocome una rocca -r
di Geno- 1 Venetiani ufeitidi Tolomaide fi confederano con Manfredi Rèdi Sicilia con-
vefi ab. tra i Genoveli .. E ritornadoimpetuolamcnte nel portodi Tolomaide v’abbriic-
biucclata ciaronoventi navegroffe, c due galere di Genoveli, cprefoco’l medefimoiin-
«"ai Vene- petoilmonafteriodiS.Saba, lo poferoà terra:! Genoveli irritat!,anzi che fpa-
«latji nel ventati per quello danno, fatcouiia nuov’armataandaronoad incontrare preflo
porto dL Tiro i Venetiani. Iqualinonmovendofiall'horanepaffaronopofciainPonto,.
Tolomai- dove preleroà forza la Città di Silimbra, ch’era guardata da i &radni, eia

pofero à Tacco. Accreiciute in quello le forze de i Venetiani , i Genoveli paffa-
lonoinTiro, ch’era come un luogo commune di quella guerra. Il Papa, chr
dubitava, che non dovelie qualche gran rovina da quella difeordia nafcere,chia-

mari àfegrAmbafeiatori di quelli due popoli, edei FiCani s’ingegnò d’accor-
Battaglia, dargli , e pacificarli infieme- E fi ritrovava à i buoni termini il negotio

,
quando

navale Ut- venneavvifo, ch’i Venetiani , &i Pifani haveffero irà Tolomaide, e Tiro
tatraiV^

vinti in ungranfàttod’armenavalc i Genoveli , e frà prigioni
,
e fommtrfi di

^uni, & ap.legnipeggioratigl’havefscro, ecbenefofserol vincitoriinTolomaide, &
*

i vinti in Tiro ricoverati . In Tolomaide furono tutttigrédificii de i Genovcti

Tò^ *
,
abbattuti, c tutte le facoltà loro faccheggiate. Tanto vogliono, cheli rifen-

vittoria**"^
liffeilPapa di quella rotta, che non volle à gli Oratori dei Venetiani dare au-

de’ Vene- tUcnzamai, finche i Genoveli , ch’eranoftati farcii cattivi non fi liberarono.

£ perche haveffe ancor altrove il Papa che fare, ffaldovinoImper.diCollaoti-

nopoli , fotco il cui Imperio s’havea qualche fperanza, chefifolle potutoTer-
ra fanti ricuperare

,
penfavadi dover abbandonare Conftanrinopoli . Percio-

Vlichicle Michicic Paleologorellatocome parente tutore didue figliuoli di^ Teodoro

Paleolopo Laicati non celiava di perfèguitarc i noftri Latini per tutte le vie , ch’egli pote-

travaglu i » havendo già cacciato di Ach aja Guglielmo Francefe, e non lafciando ,

Latini di chefare, &aìi’aperta, econfeditionicontra il povero Baldovino per cacciarlo

Coftanti. di flato. Perla qual colà mentre và Baldovino à loccorrer alcuni luoghi nelle ri-

nof>oli. viete del mare maggiore, ch’erano dal nemico affai travagliati , aprirono una

Scclerità notte i cittadini di Coftantinopoli le porteà Paleologo, e lo tolfero nella Città .

del Paleo- All'hora Baldovino, c’I Patriarca Pantaleone volgendo di Ponto verfo Europa
looo per le prode, tutta quella contefa intenuppero , e quietarono. 11 Paleologo ,

che
farfi im- fi vidde lenza nemico, che travagliar lo poteffe, fecedeftramentc morire i fan-

ptr. de i ciulli, de i quallera ellotutore , e per fc l’Imperio ne tolfe . Il quaTImperio ef»

Greci s. fendoftatoquaranratreanniinpoteredeiLatini, ritornò finalmente ài Greci.
Chiaraca. In quello il Cardinale Ubaldino , effendoli poco prolperamente riofeite le cole
nonizata. diNapoli, fc ne ritoraòtoflo al Pontefice, il qual canonizata, che hebbe ira

Ana-
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Anagni Santa Chiara dell’ordine di S, Francefco •
fe ne andò torto in Viterbo ^

per pacificar iVcnetiani, eGenovefi, c mentre, ch’egli fi travaglia in quello

ncgotio per affanno di cuore, che le ne prendeva, morìa’ij.di Maggio, efà
nel 7. anno del fuo Pohteficatohonorevojmente nella Chiefa di San Lorenzo le-

polto. Edatutticertola vitadiquerto Pontefice rummaroente commendata
Perche fii tenuto tiberalc, maflìmamenteco’poveri

, e con tutti quei , che fuf-

fero benemeriti della religione Chriftfana. Ónde vietò, che non fi poteffero

legger alcuni libri (critti da un certo Guglieimodi Santo Amore contra la pover-

tà; percioche diceva frà le altre cole quertoempio, cheipoveri religioG ,echc

vivono di eicmofine, non foffero in rtato di potere faivarn. Abbruciò Aleffan*

dropublicamenteunpertiferolibro, ilcui autore diceva, che Io fiato della era-

lianonprocedcvadalla leggedcirEvangelio, ma dalla legge dello fpirito.'La

qual opinione fi diceva effer tolta da’iibri dell’Abbate Gioachino . Et era quello

libro da’ iuoifeguaci chiamato rEvangelio eterno. Sempre che puotè Aleflan-

dro tipofare da’negotii ertemi , fcrifle qualche cofa d’ingegno . Onde fece l'epi-

•

(Iole decretali , e talrtiente favorì le perlone lettera», che fino alla dignità del

^Cardinalato le alzò, e ne fù uno frà gl’altri Herrico Cardinal d’Oftia
,
nelle leg-

gidivine, & humanedottifiìmo. Usò anche gran libertà con Bartolomeo, da

Brefcia ,
che fcrillc molte cofe fopra i I Decretale . Per quelle fue coli buone par*

ti, oltrelagran dottrina, elantità, ch’egli hebbe, meritò di ciTcre ragione-

volmente lodato . Fù opera fua che quel tempio preffo Sant’Agncfe, che era

prima dedicato à Bacco ,
ferviffe al culto divino . Et che egli ancor di fua mano

conlecraffe l’Altare di S. Cofianza , lo fcritto ifieffo , che sù l’andito del tempio

lì vede ,
4o là chiaro . Vacò dopo lui tre mefi , e quattro giorni la Chiefa.

Inpiù ordìnationi cui queHo Pontefice ajfai Cardinali , e l'bà memoria foto di

otto , due Vejcovi quattro preti , e due Diaconi
,
chefurono

.

Herrico Prancefe ,
Arcivefeovo Ebredunetift y Vefcovocard-Oftieufe y t VelP

*^^(Shvanni .... Vefeovo card. Tortuenfir , odi S. Rujfna .

Maedrofra Annihaldo degl'Annibaldi Romano , delNrdine rfe* Predicatoriprt‘

tecard.diSS.Apofloli,

Frane efe , prete card, tit di 5..... Patriarca di Qierufalem , che fùpoi

Papa Urbano IP.... prete card, tit. diS ...

Fra Andrea de i Conti d'Anagni ,
ìiipote .

.

• delt^ ordine de ‘ Minori
, fù crtatb,

,rna non volfe accettare.

prete CArd. tit. diS.. .,

ANNOTATIONE.
Pontefice ( il che Platina tacque) fù della nobil famiglia de i Conti, pa-

rente d'Innocentio Terzo , e di Grcg. Nono , dal qual fù fatto Cardinale • Era pri-

ma chiamato Orlando-, & era Vcfcovod'Ollia , edi Vcllecri. Si cava da i esilici

dei mcdcfimo Poottficc , che fi coofctvano in Roma nella librai la Vaticana

.

URBA-

e
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URBANO IV.PONT CLXXXIV.
Creato del irdi. a’ip. d’Agofto.

U RBANO IV. Franccfe,
della Città di Trcca eU

fendo Patriarca di Gicrufk*
leinfà creato Pontefice, Si
fece toflo venire di Francia
molte genti, per opporle à
Manfredi, che ne travaglia-

va lo (iato di Santa Chiefa .

Il perche Giordano Cap. di

Manfredi,c'era centra Guelfi
nella Tofeana , fù richiama-

co nel regno , e (ì diede perciò

à Guelfi qualche poco di fpa-

tlo da refpirare , & à Fiorentini ,
e Lucchefì maffimamente, centra i quali (la-

vano i Ghibellini anìmatiiTimi per rovinarli. Nella Lombardia era il medefi-

mo travaglio, perche Uberto Pallavicino ne difenfavaàfpada tratta i Ghibel-

iini, e perfeguitava la parte contraria. Fùcofluicosì aftuto, emalitiofo, che

guadagnò Brefcia
,
effendovi dall’una parte, e dall’altra favorito, mentre, che

all'una , Se all’altra dava parole, e d’amendue gran fautore fi moflrava il popolo

percìòdi Modena, odi Reggio feeuendo ilconfigliode iFeirarefi, e de i Bolo-

gnefi, chedu^tavano , che il Pallavicìno ne doveUe affatto tutta laL^mb»-
dia travagliare , & occupare, accodandoli con la'.Chiefa, cacciarono via I GM-
bellini dalle loro Città ,

e donarono i lor beni à Guelfi Fiorentini banditi di cafa

loro, per farne per tutto quedafattion più gagliarda. Quedecofe pafavan nel-

la Lombardia, né redava del continuo il Papa di confortarli alla concordia,&
alla pace . In Codantinopoli i Venrtiani havrebbono tolto à Paleologo l’Inw-

rio , fc non fode dato codui da i Geno veli fuoi amici , e confederati foccorto .

Onde diventato perciò più potente, prefe Mal vada; e con gran facilità ài Ve-

<wuna la*
nctiani

, òcà Guglielmo Principe dell’ Achajarefideva. Havea già d Papa de-

jLi,,;, (iinato un Legato, per mandarlo à fare in ogni modo i Genovefi ,
&i Vcnc-

Francffi *'*"1 amici ,
quando d ’un fubito havuto Manfredi nuovo cfercito dai haracini

,

•afsano in palsò fopra la Marca ,
chemoffravadi volerli ribellare, c

j
occupò . Il Papa

urviiiodcl dunque mandò il medefimo legato in Francia, perche i loldati ,
eh erano già

Papa. ere. in punto per padarc in Alia, conpromelTe, econpriMhi condurle in Italia .

ftano vit- QuefiegentifottoIafcortadiGuidone Vefcovod’Altifiodoropadarono in Ita-

toriod . Ha
,
c vinto predo Brefcia il Pallavicino fenia bavere altrove impedimento al-

* cono, fin predo Viterbo ne vennero. Et ha vnta poco appreso la beneditione

del Papa, sù lo (lato di Tagliacoaio vennero ,
dove erano i Saracini venuti, c

1 RAiaoi facendovi battaglia
,
livinfcro, & finoalGarigliano gl urtarono. Nel mede-

creano i fimo tempo! Romani, fe ben non travagliavano altramente la giurifdittione di

Magiftrati. S.Chiefa, non obbedivano però al Pontefice, e creavano in Roma i magiftra-

c non ob- dà lor volontà. Onde come folcano prima creare Senator un cittadino Roman.

bedifeono cominciarono in quello tempo à crearlo foradiero ,
e fù Brancalrone da bolo,

al Papa, gna il primo, ch’à queda dignità con premio chiamadero, perchera pedona

generofa, e di gran configlio. Mà untiti poi di qued’clettione ,
lo prelero ,

e pofero prigione. Di che irritati iBolognclì prefero alcuni Romani, cdiceva-

no, non4overgiamai, lafciarll,fcnon vedeanoripoftoBrancalconeDcdafua
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libertà. All'hora 1 Romani non folamcnte liberarono Brancaleone, che anco-

ra nella ptiiìina dignità lo ripofero, creando anch’un’a'tro magidrato in Ro-
ma ,

da ogni regione della Città uno
,

e li chiamarono Banderefi
, i quali am-

pia poteftàhavevano di dare la morte, e la vita. Ben s'accorgeva il Papa, che

i Romani fi moftravano così infoienti, perch’era effo dall’arme di Manfredo
travagliato, enonera perciò attoà refi fiere loro. Perla qual cofa volendo pu-

re un dì liberare dalle mani de'Tiranni la Chiefa , mandò! (uni Legai là Lodo-
vico Rèdi Francia, clfortandoloà dover col primo tempo mandar in Italia con

un’efiercito Carlo Conte di Provenia , ed’Angioja, Tuo Fratello, perche ha.

vea animo cacciando Manfredi dal regno, di fare Carlo Ré dell’una , d'altra

Sicilia. E l’havrebbe fatto, così fi ritrovava con l'ingratitudine di Manfredi

fdegnato, fé la fua infirmità non l’haveffedifiolto da quello propofito. Mail
feguer.te Popteficcmandòqueftodifcgnoadeffctto. Vogliono alcuni , che nel

tempodi quello Pontefice fiorilTc Alberto dellordine de'Predicatori , nato in

Germania, e che fù per la fua gran dottrina cognominato Magno. Colìui

commentò tutte l’opered’Arillotile, fottilmente fcrilTe fopra la Teologia Chri-

{liana, e con molta diligenza de’parti naturali. ScrilTe un libro de Cosevis
,

nel quale al poHibilemolira le cole naturali' elTer alla Theologlia fomìglianti .

Érpofe una gran parte della Bibia, chiosò ottimamente gli Evangeli!, e leepi-

{Iole di San Paolo. Incominciò anch una fomma della Thcologia . ma non la

compì, Fù di più di tanta modellia , e così avido di leggere, che rlmintiò il Ve-
fcovatodiRatisbona, il qual bifognava tal volta governarli con farmi , come
•ncor hoggi preflo Germani fi fuole,dove la maggior parte de’Vefcovi con gf-

cfiTercìti armati difenfano le lor prelature. Leìle dunque Alberto privato in

Colonia un tempo publicamente, e finalmente d’ottant’anni nel medefitno luo-

go morì, lafciando molti valenti fcolari, che la fua Academia reggelfero . E
nelù unofirà gl'altri Tomafod'Aquino, che lalcinndo la patria, eia fua nobi-

le famiglia (
perch’egli dìfeendeva da i Conti di Puglia ) tanto frutto in Colonia

fece, c)le alquanti anni apprelToneottenne in Parigi il primo luogo frà dotti ,

dove fcrifie quattro libri fopra lefentenze. ScrilTe un libro contra Guglielmo di

fant’Amore ch’era come s’è detto, pellifcrohuomo. ScrilTeancor due altri li-

bri, l'uno, Oequalìtate, &elTentiis, l’altro de principisnaturas. Chiamato
poi da Papa Urbano in Roma facendo poco contodelle dignità, che li ofirr! va-

no, a! leggere, & allofcriverfi diede tutto. Perch’egli reflorò lo Hudio di Ro-
ma ,

e fcriffe à prieghid 'Urbano molte cofe.Egli commentò tutta la filofofia na-

turalo, emorale. Scrifiecontra Gentili un libro. Dichiarò il libro di Giobbe,
e fece la Catena aurea

, compofe l’officio del Sacramento, nel qual’officio lì

contengono molte fipuredel teflamento vecchio. Ma ritorniamo ad Urbano ,

il qual mr>rì in Perugia à i 1 x. d'Ottobre, e fù nella Chiefa catedrale di quefla

Città fcpolto.Fù pontefice tre anni un mefe, e quattro giorni. E vacò dopo
lui cinque mefi U Chiefa

.

Fece quello Pontefice due ordinationi di Cardinali, nelle quali creò dodici

Cardinali che fen’hà memoria, dueVefeovi, fette preti, e tre Diaconi, che
furono -

Guido Grejfe , figliuolo di Fultodio Fraucefe , Arcivefcevo Narboneje , Vefcovu
card. Sabino.

.... Vefcevo card.

Antero da Londra^ lughfft prete card. tìt. di S. Trajfede.
Cuileh'O . . . Ingbefe ,

prete card. tit. di S. Marco

.

Ugo Aerato prete card- tit . dtS ''

Ciovannly dà Parmaprete card, di S.,..

Con-

BanderclI

in Roma

,

Francefi

chiamati

in Italia

dal Papa
per d.'.rgli

il Regno
di Napoli

Alberto

Magno.

Tornalo
di Aqui-
no.
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Cintai»- ‘..pfttttard.iiS.. ..

Gherarioia Parma, prete cari. tìt. iiS..,.

Simon ie Bela da Teus Franceje , prete card. tìt. dì S. Cecilia .

Getifred» •••• diacono card, di S. Giorgio al Velo d'Oro

,

.... diacono card, di S...,

.... diacono card, della diaconia diS...

.

ANNOTATIONE.
Urbano qaano detto prima Giacobo , & come altri vogliono , Pant^eonc , cfi'c-

va forfè il cognome . Fu Franccfe , nacque in Terre Città di Campagna afta! balM*
mente, perche dicono , che fofac Tuo padre rappeizarorc di fearpe vecchia . Efiendo
Urbano Patriarca diGierufalcm , fìi in Viterbo , dove era all’hora la corte R.oman.t

,

da 19. Cardinali , ch'erano fràfe difeordi , eletto ersemeà i 19, d’Agofto del ta6t.
efùtré'aoni , unmefe, e 4 giorni Pontefice . Egli fé n‘andòinOrviecnnobilin«>
ma Cittàdi Tofeana , dove pecche molto la vaghezza , a ficurtà del luogo gli piac-
que fi (lette con lacocre Romana un buon campo . Pcrcioche è quella Città melma d*
unrefiopofta , e daogniaraaltoficura . ChegiàlaChiefa Romanaeiaalt'hora afiat

Orvieto, dalla potenza di ManftedoRà di Siciliatravagliata . Hora cftendo egli dal popolo di

e uo (ito Otvicio con ogni honor polllbile ricevuto
, pacificò inficme due principali famiglia

di quella Città i Monaldcnfi , ficiFilippcnfi , che con l’arma in mano fi ritrovava-

no e mentre, ch’egli vifae
,
gli tenne in pace • cconcordi . Veggendo efter quella

Città à fé & alla Chiefa Romana fidélifiìma , la ornò di molti , cpublici , e priva-
ti cdificii , eprivilegii . Edificò da i fondamenti quel fupetbo palagio del Papa, do-
ve fi diceva Soliano prefio S. Maria Prifea , afe ne veggono fino da hoggtic muta iit

{dedi , edificò la Chiefa , e’I Monalterio di S. Agollino , c rifece , Scampilo l«

Chtefe de 1 frati Minori , c de i Predicatori Celebrò nella medefima Città uo Con-
cilio , ò parlamento di molli Prelati , dove fra l'altre cofe fi trattò , à che modo (ì

fiofieporutalaScdia Apofiolica dalla potenza, c tirannidi di Manfredo difendere. S
fùconchiufo , che fi ehiaroafse contea Manfredo in Italia con titolo di Re di Sicilia

Carlo fratello di Lodovico Rè di Francia , Contedi Provenza , e duca di Angioma.

T A J 1
E*‘^“'”*''datoà qnefio effetto un Cardinale , a quefio negotio poi Torto

‘ * Quarto fi efferuò In quella Città finalmente nel 121:4. fù dal medcCmo Pontefice
orpoi^

con folenne procelBone ordinata la fella del Corpus Domini il Giovedì dopò la Otta-

va della Pentecofie , havendoneSan Tomafod'Aquino , che in quel luogo leggeva

°d’
publicamente Theologia , compofto l’officio . E fH ciò fatto per il miracolo , che

se or i*
in Chiefa di S Chrillinain Bolfena , luogo della Diocefi di

^***
Orvieto PercicKhe mentre che un certo (àcerdotc facrificava , havendo già eonfe-

crato , dubitò della verità del facramento . Il perche fubitofeofa maravigliofaà di-

re , Se udire) incominciò a gocciare vivo fangue dalla fantiflìma Odia , chein ma-
no haveva 1

e rutto il corporale ne linfe . Del quale miracolo attonito Urbano fi fece

dal Vefeovodi quel luogo portare in procefiìone quel corporale in Orvieto , Se infii-

lnita<]nellalolciinicàdel Sacramento , lo ripofe nella Chiefa piincipalr d’Orvicto .

Le quali cofetutte fi cavano dalla Bolla del medefimo Pontefice , che finoadhoggi

fi vede . Ancora che alcuninonsò che d'una certadonnachiamata Èva favoleggino.

A Ichc non bifognaaltr amente rifpondere, cfsendo quello , chehòio detto, cofaaf-

fai chiara , e Volgata . Et il popolo d’Orvicto ch'era all’hora aftai ricco , e potente ,

in memoriadi quel fattoincominciò ad edificar da fondamenti una Chiefa al Sig.Dio,

Scalla Verg.gloriofa di tante grandezza , efpefa, che non ne havea il mondo un’al-

tra , cheli folse potuto a^uagliare . Ma quello non fi cfsequi . fe non in capo di zj.

anni ,
ch’erano della falutenollra I290. nel Pontificato di Nicola IV . che a’i j. di

Novembre del medefimo anno gettò dopo una folenne proccllione ne* fondaroenùdi

quella così fatta Chiefa la prima pietra , io prtlcnza de' Cardinali , di tuttala corte
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HoiBana , di molti Prelati fòraftieri , del Vescovo del aacdelìmoluo^ , del clero ,

de* magiilrati , e di tutto il popolo di Orvieto
,
econccfie ogn'anno in quel dlmol>

te indulgenze a chi vifìtato quel luogo havefee , che furono poi d’altri Pontefici con-
fermate . de accrefciutc . NcHaoual celebre Chiefb . cflendopoì quafi finita ,

quel Corporale in un bell iifimotancrnacolo Copra un ricco altare rìpofto , 8c ogn’an-
Do in quel la celebre folennità con gran concorfo de popoli convicini (ì pone con gran
divotione in procefiìone per la Città . Laparte dinanaidi quefta Chielà i tutta di

marini fini di Paro coperta , c di vaghi , c varii fimulacri del vecchio , c nuovo cefta-

mento ornata , e fu in quel tempo giudicata la più bella cofa , 0t il più anificiofo la-

voro , che bavefta il mondo.

CLEMENTE IV.
Pontefice CLXXXV. Creato dei 1 a’ 5. di Agofto

.

C LEMENTE IV.Oiia-
maro prima Guido di

Fulcodio
, fù Narbonefe

della villa di Canto Egidio ,

Atfù per la Tua fanticà, s
dottrina meritamente af-

funto al Pontificato. Effo
era fenza alcun dubbio il

primo Giurilia di tutta

Francia. Hebbe moglie ,

e

figliuoli. Dopo la morte del-

la moglie fò fatto Vefeovo
dipois, poidi Narbona , & ^

final niente Cardinale. Fù per fua autorità, & integrità folo eletto arbitro , e VatloAa-

meza no per dovere quietare, e comporre una lite, ch'era frà Henrico Ré d’in- p!
ghilterra, & Simone Conte di Monferrato ElTendo poi (lato creato Pontefice,

fc ne venne come vogliono alcuni, traveftiroinhabito di mendicante, fino à ..

Perugia. Dove andarono I Cardinali , ch’afTente eletto l’havevano
,
e nel me •

narono con molto honore in Viterbo. Hora Carlo, che( comes'édetto) era

fiato da Urbano chiamato in Italia
,
partitoda Marfiglia con trenta galereTe ne

montò per il Tevere in sù . E giunto in Roma, vi efercitòl^offìcio di Senatore

prr ordine del Pontefice, fin ch’i Cardinali mandati dal Papa vi fopragiunfero, Napoli >
c che nrlla Chlefa di Laterano lo dichiarorno Rèdi Sicilia , e di Gierul'alem con djchiarjto
que(laconditioDe,cbeeiorandoCarloaffcrmòdldovcr ogn'anno pagar in nome jjl Papa
di feudo alla Chiefa Romana quaranta mileducatid’oro ,edi non dover l'im rj ji gici-

peflo di Roma accettare, ancorch’oftèrtoli fuile. Perch’eraatl'hora gran con- |ja
^

e di

tefa nat.-i fnprc le ragioni deirimprriofrà AJfonfb. Rèdi Cartiglia, che coni’- Cier’ufalé

arme, & eoa fubornationi s'ingegnava di haverln, & il Contedi Cornovaglia Feudo <hc

fratellodelRèd'IpghìIteira, al qual poco BlElettorimiravano. Perche non pagava il

rertarte adunque Manfredi in fperanza , chele contefe frà il Rè Alfonfo,eCar- Rè di Na-
ie, alqualemolti rimperiodavano,giovarelidove(Tero, volleClemente,Cbe poli alla

Carlo quella conditionegiuralTe
,
perche più liberamente centra Manfredi ne Chiefa.

mito della Chiefa Romana BUerrrggiarte . Havea già rcfercitodi Carlo pafìfa Carlod’An

lol'AIpi, e venutone nella Lombardia , e poi in Romagna havea di parto in gjoiainre-

pafTo raccolte molte genti della parte Guelfa, e condottele in Roma. Prefo gnodiNa

^1 Carlo il carico deircdcfciio, pafsò (òpra Ceprano
, ne cacciùla guardia di poli.

Man-

I by Google
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Tatto i'
cloprcfe, poi paffato oJtre occupò iJ pafso di San Germano che

arkie fri
Manfredi havea tolto à guardare, cche mutato poi di parere sera ritirato ia

ilR'e Car<- Benevento conanimodiafptttarcquineilecampagneapcrte il nemico, perche
lo di An- eiTobuona, c molta cavalleria havea. Carloandòaniniofam.nte à ritrovarlo,

gioia c b.-nchcfuile il fuoefsercito fianco per il camino, che fatto ha veva
, eficnd>j-

Se il Rè pb offerta la battaglia , l’accettò: E fi combatteva fieramente per tutto, cuan-
Manfrerti. do volendo Carlo una parte de I fuoi foccorrcrc

, chcamal termine fi trovava»
Manfredi iù porto à terra da cavallo. Di che prefero i nemici tanto ardimento, che
muore Manfiedi credendo haver la vittoria in mano tanto oltre fi fpinfc, che quando
combat- fù veduto Carlo rimontato à cavallo , à termini fi ritrovò, che fò morto efe
tendo. ne mutò fubitola faccia della batraplia . Perche volto torto il nimico in fuga re-

fiò Carlo vincitor del campaE fc n’andò dopò quefta vitroria in Bene vcnto,& cf-
letulogli da’cittadini aperte le porte

, v’entrò allegrami nre dentro . Deliberando
poi di paifar fopra Nocera , dove s’erano ritira ti gli antichi Saracini

, c gl'altri
che di nuovo erano venuti Africa, mandò Carlo il duo MarlfciMo con'joo.
cavalli in Toloina , perche riponeffe i Guelfi nelle patrie loro. Cofiuiandó, è
petcheda feItcrtiiGhibellinineufciroao, creò in Fiorenza un magiflrato, dal
qudn^ fi appellane. Pa.rtando poi fopra i Sancii ,fe ne concitò tutti i Ghibel-
hni di Tcli-ana fopra , & i Pifani fpecialmentc, quando fopra Poggihonii paf-
so, che era acramente da’Ghibellini difefo. Hora effendnfi Carlo del regno
d’amendue le Sicilie infipiiorito

, fai vo che dì Nocera folo
,
perche non li rellaf-

fcortaccloaicuno, diede a Saracini la pace, e di poter in Italia cot^- lor leggi
vivere. Esatto quefio, pcrch’il Pontefice lochiama va, fi? ne pafsò in Viterbo
co! fuoefeicito; dove era ancorpocoavantigiuntoHenrico, ch’era dal Redi

Carlo d’- Cartighafuafratello fiatocacciato, ech’il Papaad illanza diCarlo molto ho-
Annioja norò, e lofeceancheSenator di Roma . Hora Carlo paffando nella Tofeana ,
fi fa pa- perdom.ri Ghibellini, che chiamavano in Italia co'ntra i Guelfi Corradino
tron del pipore di Corrado Suevo, perche egli non poteva à foraa prendere Peggibonzi,
Regno ch’era naauralmente forte, e gagliardamente difefo

, deliberò di forzarlo afa-,
dell’una e me Epcrquella viafinalmentelhebbe,havendolotenutoaffediatograntem-
dcll’ altra po . Morto poi fopra i Pifani tolfe loro Mucrone buona terra

, eia donò à Luc-

^“'i o
PC maggiori cofe in Tofeana

,
quando fù da i fuoi in fi«ra

1
-

cagioni d’alcunifeditiofi, che favorivano U parte dì
di Napoli Corradino

, e particolarmente i Saracini, chceglipoiin Noccra'dentrocaficl-
gucrmg^ia

|; fortiffimi rinchiufe ^er potere più liberamente centra Corradino andare, ch’i
»n Tolta- Pifini fi sforzavano d introdurlo nclregno,e l'haveanocongrandannode Lue-

.. che fi condotto oltre. Fece prefso Arezzo Corradino fatto d’arme col Marifcal-

S
lodiC.irlo, lovinfc, & uccife

, havendo feco frà gl’altri, che lofavorivano,

mato°
'

'ì Guido da Montrfeltro
, & ungran numero di Ghibellini della Lombardia, e

Rcvno d
‘^’B-omagna Vogliono

, che vedendo il Papa paffare per quel di Viterbo que-

Napoli dì
S^*’^'’"Ctto col (uoefercito per partarne nel regno di Napoli, morto à pietà

unarorta
* «Ielle calamità

, ch’incorrer doveva, prevedendo diceffe , che Corradino an-

in Tofeana ’ come una pecorella alla morte. Hora paffato Corradino oltre, il Sena

alle
toreHerricogl’ufcì finoà Ponte molle coi popolo incontra

, e fù più volte come

del ° Re lmpcratoreacclamato,néfisàcerro,feperpauraquefiofaccffero,òpurelafat-

Carlo. tiene (ùa lo inoveiTc . Lafeiato in Róma Guido di Montefcitrofc ne pafsò con

Corradino i’cfsci’C'to effoalla volta del regno.' Et intefo, che Carlo ha veffe prefbii paltò

in Roma.. «I^?l' onde fi và in terra di Lavoro, pìegòla firada ne’monti di Ta-
* gliacozio, & accampò nc’Marfi, nonlunghidal lagod’AIba. Qui fi mofse
ancora Carlo, òcaccampatoppcopiù d'un miglio lontano nella bocca duna
valle , chequi vi era ,

per configiio d’Alardo molto nelle cofe della militia efper-

lomandòunapartedclfuoefsercitoavanticol luo Marifcalloin-habiro regio

ve-



\ CLEMENTE IV.

veflito , &e(To con le miglior genti, ch’haveva, fi pofe come in aguato, af- p
pettandodi vedere àcbelacofa de’ fuoi, che mandava à provocarci! nemi* j.

^ '

co , fi riufcidc . Si combattè da tre bore fenza avantaggio , &allafine effen-
.[

«v
do valorofamente combattendo il Marifcallomorto

, fi ritiravano! Francefi , Carlo
& i Germani fatti più audaci incominciarono difordinatainente à feguire la Cortaiino
vittoria . All’bora mofso d’unfubito Carlo lor Copra

, li pofe agevolmente
in rotta , cne fparfe gran fangue . FùHerrico il Senatore , che fuggi in

Rietc , fatto prigione ;
eCorradino

, che col Ducad'Aufiria fuggiva , efi- CorraJino
fendo finalmente conofeiuto in (piaggia di Roma , mentre che>vuole Copra fattodcca-
tina barchetta falvarfi

,
CùpreCo anch'egli , e menato à Carlo , il quale li pirare dal

fece mozzare il capo . Il che , come detto habbiamo , havevadigià il Pa- Rè Carlo ,

pa predetto . Havuta adunqueCarlo nel MCCLXVIII una cofi fratta vit-

toria ,
ehavDto perciò à pieno lafignoria del R^no

, Ce ne paCsò in Ro-
ma , evi efCercito con volontà del Pontefice l’ofhcio del Senatore qualche

tempo, mandandoin quefiomezo il Cuo Marifcajlo in ToCcana . IJqualeco. zigi.

fi bene vi fi portò ,
che fece naCcerc Crà Senefi

, e Fiorentini la pace . Ma Rumori
elTendo poi morto Clemente àventinove di Novembre nel terzo anno

,
e in it.Wu

vigelìmoprimo giorno del Cuo Papato , cCepoIto in Viterbo , nacque à un perla mor
tratto , non Cdamente Crà i popoli d Italia , che’l buon Pontefice faaveva te del Pa-

qualchc poco tenuti quieti , e Caldi
,
ma Crà il collegio ancora de’Cardinali pa.

tanta diCcordia , che fletterò due anni prima , che il nuovo Pontefice creato

ftiflfe . Carlo , c’haveva gli occhi pertutto
,
perche loflato difanta ChieCa

travagliato nonCufCe ,
paCsòconuna parte dcireffercito di ToCcana

\ epre- Poggibon-

fo Poggibonzi , onde il principio deila inquietudine nato era , à Fiorentini il si Cpianato

vendè . I quali lo Cpianarono , cne edificarono giù nel piano un'altra terra •

delmedefimo nome . Fatta poi Cario conPiCani la pace, perche defignato

havevadi pafTtreco'Ioro vaCcellì in Africa
, Ce ne ritornò nel regno, laìcian-

doin Cuo luogo in Tofeana con una parte delle genti Ruffo Conte dell'An-

guillara ;
perche ne tencfle i Tofeani in obbedientia . In quello mezo il Rè Lo-

dovico partendo da Marfilia con tre fuoi figliuoli giovanetti
, e con Thcobaldo Lodovico

Rèdi Navarca , e col Conte di Campagna, e col Legato A poflol ico pa Csò lo- RèdiPran-

praTunili in Barberia . E tenendoqueflacittà afiediata correva del continuo
tutti i luoghi intorno, facendo loro gran dannno.Maeflendo poi nata la peililen-

B=>fbari.i ,ì

tia nel campo , che tolfe gran numerodellc genti private dal mondo, finalmente

il Ré Lodovico iiccife col fuo minore figliuolo
, e col Legato Apoflolico- Et ef-

fendo in luogo di Lodovico fucceffo Filippo il figlio , haveva già incominciato à
penfaredi partirfi

,
quando fopragiungendo Carlo Rèdi Sicilia

, fù con quella

conditione fatta co'Mori la pace
,
che Jiberandofi dall'una parte

,
e dall'altra

iprigioniil Rèbarbarorenafsc rribucarioal RèCarlo, e laiciafse liberamente
predicare in Africa lafè di Ch ri fio . Ritornati dopo quello con le genti in
Sicilia mori in Trapani il Rèdi Navarca

,
e'I Conte di Campagna. La quale .

enfa piacque à Filippo, eà Carlo, parteper fare officiodi Ciirifliani
,
parte

per fuggire queU’acrecontagKiofo, c maligno, di navigare in Civitavecchia
, Napoli

'

óc indi per terra andarne in Vitti bo , dove ancora durava frà Cardinali un'olli- Filippo
nata contentione fopra la elcttione del nuovo Pont. Ma moflì finalmente della Redipran!
prefenza di quelli Rè,crearono Pontefice Thecbaldoda Piacenza Archidiacono pj, .eCat-
di Leodio,ìl qual fi ritrov^iva all'hora afsente in Alìa.Ma ritorniamo à Clemen- io djNapo-
te, la cui vita non fi può fc non per tutti irifpitti lodare, perch’egli lù dotto ,fù li vanno à
rejigiofo,humano,modeflo,cdi gran charità col prortiniOjCcon li poveri di Chri- Viterbo
flo.Difpensò i beni ecclefiaflici con tanta curale ben moiiròd'liaverc più Toc- per actor-
chio à Chi irto, che à parenti fuoi, ò al fangue^Alle figlinole ch’hebbc prima

, dariCardi
che lufsc Pontefice, ail’una che fece monaca , diè una pr>ca quantità di mr urta

, noli

X i-.r
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per poter vivere ;
all’altra ,

che maritò
, diede in nome di dote una mediocre^a-

coltà , c con patto ,
ch'ella non poteffe più chieder altro . Hebbe un nipote chie-

rico; al quale, quando Teppe, che tre prebende havelTe , comandò , che ne
eleggelTe lina , le altre lafciade .Et edendoli Tatto inflanzada gl'amici

, ch’ai

nipote Tuo non Tolamente quello che gl’haveva
, laTciaffe

, ma più ancora , e
maggiori coTe li defle; riTpoTeilSanto Pontefice(ilqualepiaceffe à Dio

, che
Torte da quelli della età nortra imitato ,>chc cfTo era più debitore à Dio,che non
alla carne , & al Tangue E ch’il Signore Iddio voleva

, che i Tuoi beni in cauTe pie

fi diiptnTaTs' ro
;
e che non era degnodi eTsere TucceTsore di Pietro colui , che ha-

vea più rifpetto all’utile de’parenti, che alla pietà, &àChrifto. Mentre ch’egli

Tùin Viterbo, canonizòlanta Eduige Duchefsa dipoionia
, ch’era poco avanti

morta, e molti miracoli ogni dì Taceva. Si dilettò moltoquefio Pon-eficc della

dottrina di Bonaventura generale dell’ordine de'Minori, il quale grave, c copio.
Tamente Tcrifse Topra i quattro libri delle Tentenze . E perche morì quello buon
Pontefice con tanto onore di bontà , lù da tutti dopo la morte grandemente defì-

derato. E di qui nacquero lecontentioni Trà Cardinali
, mentre che un Tuccefào*

re degno di Clemente fi cerca

.

ANNOTATIONE.
Qiicfto fìi ottimo, e Tantilfimo Pontefice. e ne fanno lecofc, che egli fece,fede,infie-

mccon la Tua innocente, buona vita, 5c incredibile Tamità de’coftumi Tuoi,come auto-
ri degni di TedeTcrivono.Ma perche più chiare tutte quelle cofe fiano.porrò io qui una
Tua bolla che egli torto , che Tù fatto Papa , fcriflc ad un certo fuo nipote , & è (lata ri-

trovata da Pietro Michele Spagnuolo, Notarlo di Barcellona, e diligente Icrittore del-

la hirtoria delle cofedi Spagna in un'antico libro della Sacrìftiadcl monaftetio de' Pre-

dicatori di Barcellona .carte 140. Et cTso la rifèrifee nella carta 6t. della Tua hirtoria

Spagnuola . E la bolla è quella , che nella lingua nollra dice così .

Clemente VcTcovo fervo de’fervi di Dio ,à Pietro GroTso di San Egidio diletto

figliuolo Talute
,
& Apollolica benedittione

.

Moiri della nollra promotione li rallegrano, ma noi foli il peTogrande, che
ci Toprarta conoTciamo

; e perciò quello che dà a gl’altri allegrezza ,
àanoie»-

gione di paura
, e di pianto . £ perche Tappi

,
come debbi portarti con quella

nuova,. ti dico, che tu fia più humile del (olito. Perche quello, chefàrioihu-

mili, nondeeinfuperbire & inalzare i nollri ,
malIìmamenteeTsendoThono-

re d i quello mondo momer ano, echepafsa, come la rugiada della mattiria .

Ndtu, nètuo fratello, òaltri de’nollrt venga qui da noi fenza nollro Tpecialc

ordine . Che Te preTumeretedi altra mente venirvi
,
Tappiate che vi verrete in-

darno, e ve nc ritornerete confufi à dietro. Nè cercare tu ancora di voler per

cagione di noi maritare tua Torcila più altamente . Se tu vorrai ilpofarla con un

figliuolo di Toldato privato
,

ti fovveniremo di trecento lireTuroncfi
;
chefe

penTi difalire più in alto, non Tperare da noi pure un minimo quattrino. Il che

vogliamo, chetunoncommunichicon perfona del mondo, l'alvo che con tua

madre fola , cIotcnghifecretilTimo. Sappi ancora
,
che non vogliamo, che

alcuno né huomo , nè donna del l'angue nollro Tutto colore, chenoi (iiblimati

ci ritroviamo, fi gonfi, ne infuperbifea ; ma enfi à Mabilia
,
come à Cecilia

vogliamo, che fi diano tali mariti, quali haurebbono, Te noi fcmplicc chierico

fulfimo . Vifìta Sibilla, c dille, che non muti luogo
,
ma che fi redi con SuTa con

ogni maturità , Se honeflàd’habito, nnnardifea di pregarci per chi che fiajper-

che farebbe per chi intercedelse, vano; eperleidannoTo . ETe per avventura

fùfse perciò prelentata da alcuno
,
non accetti limili prefenti. Te brama la grafia

nollra.Saluta tua madre ,
e i fratelli tuoi. Non feri viamo nè à te , nè a’famigliari

no-

DI-'
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Aoftrì per bolla ,
ma col Ggillo del Pefcatore , come fogliono I PonteCci Roma-

ni fare ne’loro fecrrci. Data in Perugia il dì della feda di S. Perpetua
, e Felicita .

Quella epidola hò iobav^uta da Antonio Agollioo Auditore di Rota,& il qua-

le per la dia molta bontà,eruditione
,
accortezza nel negotiare , c fede bà poco là

da Pio Quarto,rjcbiedadi Filippo Re di Spagna,havuto il Velcorato di Lerida.

GREGORIOXPONTCLXXXVI-
Creato del 1x71. il primo di Settembre.

G regorio Decimo

,

chiamato prima Tbeo
baldo , fù Piacentino

,
&

Arcivefrovo di Lcodio, e fù

ritrovandofi in Alia , eletto

in Viterbo dal colleg^io de’

Cardinali Pontefice . Perciò-

ebe in quel tempo ,
cbe'lRé

Lodovico navigò in Africa ,

Odoardo figliuolo del Ré d'

Inghilterra pafsòcon un'ar-

mata groda in Soria. Mentre
ch’egli in ToJomaideafpetta)

che'l Ré Lodovico , come promedb havea ,
d’Africa palfalTc riuoriofo in A-

(ìa , fù dentro la fua camera da un fuo famigliare chiamato Arfacida ditrefèri-

tepocomeno, chemorto. Chenon haurebbedi certofcampatola vita, feun’

altro fuo famigliare non l’ajutava
, che tanto ritenne l’Arfacida

, che corlero T

altre genti di cala , e lo lacerarono à pezzi vivo. Hora guarito poi Odoardo del-

le ferite, diede à Theobaldo ogni polTibile commoditàdi paliàre in Roma à
prender la dignità del Pontificato

, al quale era (latoalTunto . Perch’egli fùmoi-'
loda (lUeiloPfencIpe amato, e Tempre fi era prontifiìmo rooflroin animare il

Ré, e Prencipi Chrifliani contra i Saracini . Hora in quefto tempo Herricogar-
zonetto figliuolo di Riccardo Conte di Cornovaglia, ch’era poco anzi morto ,

venne in Viterbo
,
per vificare il Pont. Ma fù quivi difgratiatamente morto da

Guido di Monforte, che ancor qui con Filippo Rèdi Francia fi ritrovava . Il

quale Guido dentro la Chiefa Cathedrale , mentre (lavano ad udire la MelTa , I’

amazzò
,
per vendicare la morte di Simone fuo padre ,

ch'era in Inghilterra (la-

loà tradimento morto dal Conte Riccardo , Vendicatoli à quello modo le ne
fuggi Guido

, e fi ricoverò con RulTo dell’Anguillara governatore della Tofea-
ra. Sdegnati affai di quello atto, partirono poco apprelTo di Viterbo Filippo, e
Carlo , il primo per Francia, l’altro per Puglia . Ethavendo Carlo fatto pace
coni Saracini, ricevette il Pontef. che d’Afia veniva in Siponto, cheé bora
Manfredonia, e l’accompagnò per terra fino à Ceprano. Indipafsòil Pontefice
per li Marfi

, e per Sabina in Viterbo
, dove fù da i Cardinali con ogni honore

debito ricevuto,& incoronato, efecondoilcollumedeglialtri Pontefici . Raf-
fettate, ch’egli hebbe al quanto lecofe del Ponteficato ,

volfe l’animo à porre
frà i Venetiani , òciGenovefi la pace . Perche molto aH'cllinata quelli dite

popoli fra fe contendevano . EfireflòàquelTeffetto ài prieghi del Papa Fi-
lippo Rèdi Francia in Cremona

, enegotiando, etrattando congrAmbalcia-
tori de i Genovefi

,
e de i Venetiani la pace

,
laconchiufe finalmente frà loro

pcrcinqu’anni, percht fi potelTe liberamente (oprai Saracini andare • E già fi

Odoardo
figliuol del

Re d*lni
gilterra

pafsa con
grofsa ar-

maca in So
ria , ecafo

ivi occoc-

(oli .

Atfacida.

Carlo d’>

Anpìoja ri

cevc il Pa-

pa, che ve-

niva d' A-
fia.e lo ac-

compagna
à i confini

dcllaChic-

fa.

Pace con<*

chiufa frà

ì Veneiia-

ni.fft i Ge-
novefi

,
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Guerra firà
r'ti’ovava Italia quieta

,
quando dai Vcnetiani, ch’impofero utja nova eabel*

iBologncfi nacque il principio delle nove difcordie d’Italia . Perciochc havendo ordì-
«ci Vane- che chiunque navigava limare Adriatico, efpeciaImcntedaPolaà Ve-
nani .

netja , do ve/fe pagare una certa gabella fecondo la valuta delle mercantie . non
Offerendo i Bologncfi queft’aggra vio, perch’effi all’hora erano d’una gran parte
di Romagna Ignori

, tollero Tarmi,e ne guerreggiarono con i Venetiani tre an-
ni continui . Finalmente ftanchi della lunga guerra, con queftaconditione ac-
cettarono la pare

, che gettato per terra una fortezza
, ch’c/fi haveano fatta in

una bocca delPÒ, lafcialTero à i Venetiani libere le guardie di tutte le foci di que-
llo fiume, c follerò d’alenne mercantie particolari franchi. Sdegnato anche il

Ancona popolo d Ancona, che i Venetiani la fignoria di qual mare s’attribuilTero eri-
con i Ve- fcotelTerodai naviganti il datio, fe ne lamentarono co’l Papa mofirando’, eh’
net. gucr. a lui apparteneva, ch’i nuovi datii non s’imponellero. Per la qual cofa fubito il
reggia. Papa ordinò, ecommanJòai Venetiani, chelevaffero quel datio . Ma eflì

non ripofero altro
,

fe non ch’egli non fapea bene quello, che quello li folTe c
che quando bene intefo, e conefeiuto I havdle

, haurebbe detto altramente .
Concil. Non puote Gregorio come voluto haurebbe, recarequdlonepotioà fine. Per!

generale di cicche bifognò bandire un concilio in Lione
, dove fi ritrovò Paleologo Impc-

J ’.e
f’onorata

, e gran compagnia . E fù quella la decima ter-
Ridolfo za volta, che la Chiefa dei Greci con la Latina fi llrinfe, leguendo alcuni Ba-

*®P«r. roni Tartari Tauttorità di quello Principe
, fi patteggiarono in quello , perche

1 Imperio vacava nell’Occidente, fò eletto Imperatore Ridolfo
, Conte d’Af-

fia , con quella conditione, che dovelTe Tanno feguente pa Ilare in Roma ad in-
coronarli . Erano fiati rimefii in Fiorenza i Ghibellini dal Papa

,
quando pafsò,.

» 1 r
i quali furono in quello tempo dai Guelfi cacciati fuori . Diche

rwf a
*• Gregorio interdille Fiorenza, c mancò poco , che non facelTe aBolo-

tliP r ‘ f"a*l™'dcfimo, per haver cacciati fuori i Lambertacci
,

gli AfinellT, & altre
roveii, famiglie dei Ghibellini. Ma non molto pafsd, che n’hebtwroi Bologncfi la pe-

nitenza. Pcrch’efsendnpafsatifopraForli, ch^havea cortefemente i loro ban-
diti ricevuto

, nefuronoda iForlivcfi , chelor fopra ufdrono, da otto mila

^
tagliati a pezzi. Mofsc alcune Città della Romagna da quella rotta fi ribellaro-
no da i Bolognefi

, cnefùunafrà Taltre Cervia , dalle cui faline i Bologneti
cavavano grofsc entrate. Hora Gregorio licentiato il Concilio di Lione , dove
furono molte cofe decreta te lopra Telettione del Pontefice, fopra Timprefa di
Terra Santa

,
fopra l’unione della Chiefa Greca , e Latina , e fopra la pace frà

iChrilliani, alla volta d’Italia fi mofse, e prefao Bellocadoro s’incontrò con
Alfonfq Rt* di Calliglia , il quale molto fi dolfe con lui ,

ch‘havefse à Ridolfo
Tlmperio raccomandato. Ma efsendollatocon ragioni dal Papa fodisfatto

, fi

quietò, c tutte le file ragioni al Conte d'AlIìa cedette. Fù il Papacortefilfima-
mente da tutte le Città d’Italia ricevuto, e fuggendo di pafsare per Fiorenza ,
per non haver a ter via Tinterdetto, in Arezzo ne giunlc , dovehavendo retto
quattro anni, due meli

, e dicci giorni il Pontificato morì à dicci di Gennaro ,e
lu lepolto . Perfona certo preclara in tutta la vita Tua

, e di prudenza nel maneg-
giare delle cofe, c di grandezza d'animo nello fpregiare il danaro

, e l’altrc co-
le terrene, e di humanità, e diclementia

,
e di carità incredìbile verfo ipoveri

diChrillo, éc verlò quelli fpccialmente, che nel grembo di fama Chiefa firi-

covcravano.

Crei queflo Toatefice in u»tije/a erdinathiK cinque Card. Vefeovi , chefurtno.
MaefirofràVietroTarantaf» Francefe General dell'ordine dei Predicatori ,

Vefeovocard Ofiienfey ePelìtrenfe, chefùpoiTcpalnnKentìeV.
PUeJiro 2>ietro lortugbe{e da Lìiboniy Fefcevocar. Tojcelano

, ebeJìttoì PapaV do-
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Uatfito ftà Eenaventurad» Balnttreiìt • Tofcano

Mintri

.

, . «

...Vefcovo card- Albano. ‘
.

• •»

. . . Vefc. card. Prcnejìint

.

. , . Vejs. card. Sabino

,

X.

Generale dell'erdwe de'

ANNOTATIONE.
Qui mi piace di dire . onde fìa nato l’ufo del cooclavc nella creationtde'Pontefi*

ci . S'infermò nel dì di S. Cecilia del i ajS. Clemente quarto in Viterbo , dove era

Aato con la corte quali tutto il tempodel Pontificato , & morì in capo di òtto giorni

vinto dal male , e dalla vecchiezza a'ap. di Novembre , Se fìi honorevolmenic in

Viterbo , nella Chiefade i Predicatori fepolto . Oopg la cui motte vacò la Chiefa per

le difeordie de i Cardinali due anni , nove oicfi , &un giorno. Hora dopò la morte
di Clemente i dicìotto Cardinali , ch’erano all'horain corte , mentre ch’ogni un di

loro vuol eiTer Papa , & non vogliono cedere , benché fi ragnnafiero più volte infie*

me , non fecero mai però nulla per le difeordie loro . Ni in quel tempo fi rinchiude*

vano nel conclave , come fi fa hoggi ; ma ogni dì , le erano in Roma fi ritrovavano

ben di mattino iniicme in Laterano , òinS. Pietro, ò in altro luogo , fecondo che

l'occafione fi offeriva loro . Et fé erano fuori di Roma , fi ragunavano nella Chiefa
Cattedrale di quel luogo , dove fi ritrovavano , nidlaguifa, che tanno nel tempo no*
Aro, quando fi vogliono congregare infieme , pai' trattare della elettionc del Poncefi*

ce . Hora in quel tempo vennero alla corte Rcmana in Viterbo Filippo Ri di Fran-
cia . e Carlo Rè di Sicilia , & benché molto il colicggio pregaficco , cfollccitalscco

pel la preAa creatione del Pontefice , tutto però fù indarno , 8c «'andarono via all*

hora Giovanni Cardinale di Pono , la pertinacia de i Cardinali vedendo , mentre che

erano infieme , Se invocando lo Spìrito Santo
,
publicamente difse per rimproverare

l’oAinatione loro . Cifeopriamo , fignori , il tetto , di qucAa camera perche non
volo forfè lo Spirito Santo entrare, dove noi fiamopcrtanti tetti

. QueAo medefì*

mo Cardinale , iù , che quando vidde eletto Gregorio , difte qucAi due verfi

,

Conclave
de i Cardi-

nali nella

creatione

del Papa,

quando , e

perche fi

commeiaf*
fe .

Tapatus munus tulit Arcbìditieomis unut •

Quem patrempatrumfacit dlfcordiafratruin •

Che vuole dire, che quello Archidiacono , ch'era Gregorio , haveaperladifcor*

diade Cardinali ottenuto il Papato . Finalmcntedopò lavacantia diducanni , e no-

ve mefì , ehefù con danno grandiffimo del ChriAianefiroo; quaft forzati da Viterbe*

fi , non potendo per lalorodifcordia uno del colleggio eleggere all'ultimo pervia di

compromefso fatto in poter di fei Cardinali
} i perluafione di S Bonaventura gene-

rale dei minori , fùil primo di Settembre del 1271. eletto , Se publicato TealJo

Vifeonteda Piacenza , Archidiacono di Lcodio , aftcntc , & pcrlbnafanta , e re-

ligiofa , fuori del numero de'Cardinali , & che fi ritrovava all'hora , in fervigio

di ChriAo in Tolomaidedi Soria con Odoardo primogenito del Ri d'Inghilterra , Se

afpciiava il tempo
, per poter con gl’altri pellegrini ritotnarfi in Ponente . Havu-

10 egli nuova della fua elettione , Se confermato dai Legati del collegio . che paf-

farono à qucAo effetto oltre mare ,
parti di Soria il Decembre per barca . E

venutone prima in Brindili , giunfe finalmente l’anno feguente à gli undici dì

Febraro in Viteibo , devecrano 1 Cardinali
j
per efserne adorno dell' infegne Fonti-

ficie . Indi venne in Roma , dove a’>7, di Marzo fùconlccrato , & incoronato , Se

chiamato Gregorio X. fù Pontefice dal dì dcU’elcttionc quattro mefi , e dicci gior*

iti. QucAccofc tutte fi cavano dal fuo regifito, da Fri Tolomeo da Lucca ,Ja Maiiino

X J Polaco
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Tohco , JaTKeoiloricoJaNiem, daOiovanni Colonna

, 8c altri ftrittori di oucl
t<mpo f che 'a vita di quello Pontefice fcriflcro . Hora nel fecondo annodooò la fua

. confccraiionc ,
ch’erano di Cbriflo 4174. in un celebre concilio, ch’egli congregò

in Lio.it di Francia , fece Gregorio mol» leggi fopra la rifoima delia Chiefa Catto-
lica . fra le quali fono ancotaquefte della eletiione del rontefuc

. penfando coli dar
e. alcun rimediò alle lunghe vacanze, chefufsero potute per l’avvcBircdopòlaiiiorte de’

Pontefici Romani fucccdcrc. Le quali variando poi in proceffo di tempo, quali in
quella Ibima, che hora deferiva*

, per un’ufo continuo
, ridotte fono.

Leggiprincipali
y thè nella creatìone del Tapa ferhare fidebbano.

I Che quella elettiono fi faccia io luogo idoneo , dove ritrovandoli li prece*

I e<r.’i„che moffo • Che fe egli folle morto in terra
, ò villa do-

li oìscrva-
ve non fi potelfe perciò commodamente quella elcttlone fare, facciali nella

no nella Città , nellacui diocfli
,
quella terra

, ò villa fi trova, pure ch’interdetta non
creatìone Che fe interdetta

, lonclacciafi nella più Vicina Città
, che interdetta

del Rapa .
•’i’» <>a E fc l’audientia fiata in altro hioto fufic, all hora non doveètnor-
toilPapa, roàdovcftatafiaJ'audientia,quellaclettionclifaccia. Greg. X6 (^Icm- V. • .

“ '

a Che dopò la morte del Pontef. non fi tratti dell’clettione del futuro fin dopo
il decimo giornoalmeno Nel qual tempofi debbano i Cardinali alTenti afpct-
tare, i?c l’cfscquie novendiali del morto Pontefice da i prefenti Cardinali ce-
lebrare

3 Che i Cardinali alTenti non pollano in quella elcttione voce alcuna bavere.
4 Che non foloi Cardinali afient!

,
ma chi fia, di qual fi voglia ordine,ccon-

d'tionr non polla ellcre eletto Pontefice .

5 Chefinitii novegiornidelI’efequiedelmonoPontefice, edettanc! decimo
di !a mefsa dello Spirito fantoj tutti i Cardinali

, che vi fi ritroveranno pre-
fenii, (òche filano gl’allenti venuti, ò nò) nel palagio

, dove farà morto il

Pontefice, in luogo ficuro, finchiufodaogn’intorno, & 01 ti inamente guar-
dato, (che hoggi il conclave chiamano) fi rinchiudano con due foli , òcome
hoggicoftumanojcontre, òquattrofervitori, che nébiliogni lor fervano .

E non fia poi lecito da alcuno di entrarvi dentro
, né ufdrne fuori

,

là Ivo che
per infermità , & alcuni particolari , la cui opera fia à quelli , cheli fono
dentro, aliai necellaria. Equelloconclave non habbia muroalcuno in mezo
per diflinguere l’uno dall’altro, ma tutti i Cardinalinelleloro celle con panni
l’una dall'altra dillinte

, habbino in commune.
€ Che il luogo, e le porte del conclave fi guardino diligentiflimamente

, (e
quella elcttione fi fa in Roma

, prima dai fbldatidella guardia poi dai Ba-
roni Romani, e da glOratori de'Prencipi, che habbino prima à giurare di

fare quella guardia con quella diligentia, elcaicà, che fi conviene
;

cfinal-
mente nel luogo più vicino alla porta del conclave da i Vefeovi

, edai con-
fervatori del la Città. Che fe quella elcttione filàfuori di Roma, facciali

quella guardia da i Signori temporali di quel luogo
, che legati col medelìmo

giuramento li fiano. E l'officio loro lì è di guardare il conclave
, c impediir

à qualunque modo il dare liberamente le voci , e rifguardare bene lecefe da
mangiare, cheli portano dentro, cfare, che non lentanoi Cardinali difa

gioalcuno, ma Qgn’un fia àlor cenni pretto, eforzarlì, quando differilTcro

la elcttione, ad accelerarla. Ifoldatt della guardia, & Baroni Romani deb-
bono mantenere ficuro il conclave da ogni violenza

, ediUurbo.

7 Che non polTano ì Cardinali per conto alcuno ulcire dal conclave laivo ,
che dopo la creaiionedcl Pont. Che fe altramente neufciUero

, fiano dalla

. guar-
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giT«rdi«delconclaveforziti'àritornarvidcnfro.

g CheiCardinali,che»cDgonodopo,eheéchiBfoilccMiclav#&:ivantiaf-
Jacreatione del Papa, portano entrarvi j «darri la vocecon gl’alrrl* : e non ..

polTa à Cardinalealconoperquil fi voglraocca/ione,òrolore
, ancor che fi

ritrovane ifcoromunicato, vierarfi l’efl^ere prefenrenella elettione del Pont.

9 ChcpaiTati tredìdopo, che fi entra nel concIave(fali ó fe eletto inquefto
’

lueir.o il Papa non fufs.-) dcbbanoi Vefcovi, i Baroni Romani , e gPaltri,de-

pu'ati alla guardia del conclave , teneregran conto drl mangiare
, che fi por-

ta a'CardinaU dentro, e non permettano ,
che fi dia loro più

, che una fola

vivanda.
10 Che in quella elettione fotte pena di ifcommunica non debba alcuno né do-

nare
, ne promettere

, né pregare ,
per piegarne gl’animì dc'Cardinali . E non

habbiano in quello tempo i Cardinali à far altro negotio , che quello
,
perche

0 arceleii l’cleitione, e lìa prella

.

11 Che non pofsa alcuno efsere dichiarato , & eletto Pontefice
, fenon haurà

de le tre le integre due parti delle voci dc’Cardinali y cheli ritroveranno nel

Oncia ve,

la ChedopolamortedelPonteficecertìnofubitotuttii magillrati
, flc officii

ecclcfiaftici fuori che'l Penitcntiero maggiore , ci minori , e’I Camerario
di fanta Chicfa

, i cui offici! ancor dopo la morte dei Papa durano. Si cava dal

fello librodc’Dccretalidi BonifacioOttavonel titolo fello Fltélione
, Qf

EUffrpoteflate cap Ubipericulum
;
& dal primo libro delle Clementine nel

rerzotitolo de EleQi.(S tlcStptteSl cap "Ne Rottr.

Hora fecondo lacollitutione di Gregorio X. fù primieramente in Arezzo, dov’
era Gregorio illefso morto , creato Papa InnocentioV. nel rj^é. eh' era,

efsendo frate dell ordine de predicatori, (lato afsimto al Vefeovato d Odia .

Dopo la morte di collui fù in Roma creato Adriano V e finalmente in Viter-

bo Giovanni XXI che drittamente fi doiuebbeXX chiamare, come per lim defimi autori per avanti citati ficonofee , e vede . Il mcdclìmo riferifee

iaglofa ,
fatta da Giovanni Andrea

.

INNOCENTIO
FONT.CLXXXVII. Creato del ix7Ó.a’ii.di Gennaro.

iNNOCENTIOV.Chia-
1 maio prima Pietro Taran-
tafio fù Borgognone frate

deH'ordinedi S. Domenico,
nella fcritiura facra dottilfi-

mo,e fù finalmente in Arez-
zo nel iiyj. creato Pontefi-

ce . Poco a pprefso fc ne ven-

ne in Roma,e fù incoronato

in S. Pietro.E volfc toQo l’a-

nimo à porne T pace l’Italia

,

& à qaert'cfTecto mandò Le-
gati perfone di molta autori-

tà , che cc mandando fotro pena di fccmunicaforzafsero à deporrc l’armiiTol-

cani, ch’alia rovina de'Pifani erano congiurati ,
eiGenovefi, ei Venetiani

meJcfimamente ,
che frà loroftinatamente contendevano . E perche verano

X 4 an-

I

• 1

j
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t»ni tru- J e ne rUDfrciÓ loro lo to
«iclracmc ^0 Gregorio havea . IGeooeefi ,& i Venetiani. i cui odi! er»n,»

i che po-

frà loro to oltre , non fi reftarono dalle imprefe loro oftinatè ,con le ooah’ fi d
’

o. inclinato
, ches egli così torto morto non fufse. recati in

leregl hai.rcbbe . Egli morì aVentiduedi GiÙgno?S feK^r^° ? r
°Tgiorno del fuo Pontificato

, e fù nella Chiefa di Laceranokp£ IJan non fi nfcntirnno mo to di quefta morte nerercrmia

v Domenico fopra il « JClemente IV. eh ogn un di loro apprefso di fe lo voleva ; Innocentio I’Sìmà quei frati dicendo
, quefia efsere rtata la volontà di quiifanSó Pontéfit^mentre vifse . Pcr.qutft a cagione Innocentio

, che per altro fù di gran bontà lfe ne poteva ogni cola buona fperare
, fe ne ritrovò qnel clero offeso

^

ADRIANO VPON- CLXXXVIII.
Creato del iiytj. a’ix. di Luglio.

A ^¥^Np'^ fiÌGeno.

' ch'amato prima
fPTjnHHBNS Ottobono . Fù nipote d'in-

l U/ A\ll “occnt'oIV.dalqualeragià
^^^?creato Cardinal di fant*

fV sS ^^flauo
, c mandato in In-

Sh'ltcrra Legato con ampia
Pmcrtà à quietare un tumul-

}7 I
*°> ch’era nato io quel Rt-

I
gnofràiIRé,(ScifooiBar<w

Catiodi
Eglicreato, chefÙPon.

Rè®d?Na fa oot*enlt d°r '?
® *«•'» l’ImJ^rato^RiSpe^'E

roti iZ R iHnìri °r
tempo in Roma governava à fha voglia .

in Rn^x ^ ’ che fi ritrovava nella guerra de’Baemi intrigato
, non puote com- r-

o7al’AchaiJfapT
• ^ Carlo che volle fuggire querto^idio’, ne&Tfo/

Il aua . i«acisendo morto Adriano nel quarantefimogiorno del fin Panato' fene ritornò Carlo in Italia . Morì querto l^ontefice in Viterbo a’, 8. dSrto ’prfima chelufsec^fecrato
, c fù nel convento de'frati Minori fepolto. Haveva

^lianimodiaflìcuraredallemanide‘tlrannilortatodiS Chiefa ,e riformarelordine di Gregoriofopra la elettione del Pontefice, ma non già annullarlo'
Malaroortelioppofea‘difegnimagnanimifuoi.E vacòlaChieTa zS giorni

‘
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GIOVANNI XX DETTO XXL
PONTEFICE CLXXXIX.

/

' 1
' ' *

Crcatodel ii7<5. a’ 15. diScttembtc.

G iovanni xxi. n«-

cque in Lisbona Città Venctiini

di Portogallo , & era prima travaglia-

rhiamato Pietro . EfTendo no Anco»

Vefcoto di Tufculano , na,

fù creato PontcEce . Fù qne>

Ito Pontefice tenuto dottitTi-

ino, ma così era inetto al go-

verno, e di così diluguali co*

flumi , che n’apportò anzi

danno, che honore ,& uti-

le al Pontificato. Perche fe-

ce molte cofe da leggiero, e

dafciocco . In una cofa fola meritò lode
, che con denari , e con beneheii Toc*

correva à iglovani poveri ,
edefìderofi difludiare, perche potefiero il loro

buon propomo elTequire . 1 Venctiani in quello tempo travagliavano gli Anco-
oitani ,

per haver quelli fatte in Dalmatia le loromercantic lenza pagare a i Ve*
netl i Hatii folitì. Né il Papa difendeva gli Anconitani , ancorché come valfal*

lidi Santa Chiefa difendeteli dovelfe. In parole valeva molto , nei fatti poi

era timido, e di poco animo- Hora gli Anconitani veggendofì deH'ajuto del

Papa abbandonati ,
fatto il maggior sforzo polTibile ufciroiio fopra i Ventiani ,

ch'alfediatiglihaveano, e fatto loro gran danno gli cacciarono via . A perfua- Ancorha*
fionehnalmente di Giovanni Gaetano , il qual governava il Papato , per ha- ni f.accia-

verloajutato molto ad afeendere à quella dignità , mandò il Papa Legati & noiVene-

à Paleologo , & à i Ré d’Occidente , perche da fua parte gli animaliero
,
e ciani dall*

pcrfuadelleroà dover prender Tarmi contra i Saracini ,cgTaltri inimici del afscdiodcU

Chriftianelìrao . Era così feempio, cheli prometteva lunga vita , epublica- la lorCit-

snentelo diceva , perche era aperta à tutti la vita fua, c natura tanto grolla, tà.

c sfacciata haveva. Ma mentre ,
che eglià tutti predicava quelle fue feem-

piezze, li cadde d’un fubito fopra una ceru camera nova , ch'elTo haveva fat-

ta edificare nel palagio di Viterbo , e fù ritrovato fotto le pietre , e legni

prelTo , che morto . Et in capodi fette giorni , preli tutti i Sacramenti del.

la Chiefa ,
finalmente morì a'dicinove diMaggio , efùin Viterbo fepnito ,

elfendo flato otto meli Pontefice. Fù come s’é detto, affai letterato; ma poco

favìo . Scrilfe moltecofe , e particolarmente alcuni canoni di medicina ,
perch’

,

egli era affai buon medico tenuto. Scrifle un libro,che chiamò i Tefori de i pove-

ri. Et imitando ArìHotile,compofe alcuni problemi . Ma io non sò,come quello

s'avvenga ,cb’alcunibcoletceratilianopoiocincgotii ioettillìmi . Anzi, per

\
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NICOL - A' III.

dir meglio, farebbe più tofto gran marairiglia
, che colui, che fi dà alla loenf.

latione, poffaancheallecofeterrene» ebaffe volgere l’animo, enegotiaric,

ANNOTATIONE.
Dopò la morte d'InoocentioV.Adriano Quinto Tuo ruccelTore rivoeò torto l'ordi-

ne fatto da Gregorio Decimo fopra le cofe del conclave. La qual rivocatione.o forpenl
rtone, perche era invalida , perertèrerteta fatta prima , ch’egli s^incoronarte Rida
Giovanni XXI. confermata . Ecoiìi Pontefici, chea lui Icguirono Kicola III
Manino 11. detto IV Honorio IV Nicola IV. eCelertino V. furono fen’za le leeei del*
conclave creati . Mofso poi Cclcftino dalla medefima cagione

, ch'havea Gregorio X
mofao. rivoeò di nuovo . & approvò la conftitutionc

, e legge di Gregorio fopra il
conclave E Bonifacio Ottavo, che li fucccfsc , Icbberatta, laconfermò elaregi-
ftrò nel fcfto libro de i Decretali . E da quel tempo in poi fino all'età noftra’ fi e con-
timiamenteoltcrvata. Si cav.i ciò dalla glofa del cap Obi pèriculum . che è di Ciò;
Andr. celeberrimo Giuiifconfulto.

NICOLA III. PONTEF. CXC^
NotcmfMd.

N icola ih. Romano
della famiglia Orfina ,

cblaaiaco prima Giovanni
Gaetano

, fù finalmente in

capodifeimefì, che vacò la

Chiefa
,
non fcnia gran con-

tefa de i Cardinali
,

eletto

Pontefice . Era alla guardia

del conclaveil Rèdi Sicilia
,

ch'era ancora Senatore , c

cea del continuo gratid’lnftan

ria, che fi eleggelTe Pontefi-

ce Francefe . Hora prefo Ni.

colai! Papato nel MCCLXXVIII. volendo abbafTare la potentia di Carlo, gli

tolfeil Vicariato di Tofeana fottocolore, che non piacelfe à Ridolfo, e che
non ha vrebbe altramente la promerta imprefa di Terra fanta cfreqiiita

,
percio-

cheera la Tofeana della giurifditione dell Imperio. Hora haviito i! Papa in que-

lla parte il fuo intento, ne hebbe anco apprciso in fua poteflà Bologna con tutta

la Romagna, econ l'EfiarCatodi Ravenna ,
ch’erano all'hora aH'Imperatore

foggette, & vi mandò Bertoldo il nipote, dichiarandolo Conte della Romagna.
Vn altro fuo nipote

, che era il Cardinale Latino ,
mandò Lrgato in Tofeana ,

perche riporti i Ghibellini in (iato
,
& in Fiorenza

, & in tutte qudl’ahre città,

come meglio li parca
,
ponerte gli officia Ir. Et erto fi ritenne per fe in Roma la

dignità Senatoria ,che fi folevaprima à i Rè& a i Principi grandi dare . Si cac-

ciò Nicola dinanzi gli Oratori de Venetiani
,
perche qnello popolo travagliava

ancora con rtretta guerra gli AiKonitani. Mà fattili poi richiamare di camino ,

graviffimamcnteliriprefc, e minacciò gran rovina alla loro città
,
fe non lafcia-

vano Ancona in pace . Fù finalmente dopò molti danni fatti Tuti l’altro,- frà

quelle due città con convenevoli conditioni fatta la pace. Havèva in animo

quello Pontefice di fare della famiglia Orfina due Re l'un dì Tofeana., l’altro di

Lcm-

Cj-cato del 1177. a’zy. di
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NICOLA HI. 5^1

LombarcRi ,
perche tenefTcro ,

quefto i Germani , che haWtano una parte dell*

Alpii à freno, quello i FranceC , che poffede vano la Sicilia
, & il Reeno di

Napoli . Et per poter queflo più commodamente fare, haveaperfuafo à Pietro

Ré d 'Aragona, chcfacelleognisforrodiricuperarfi il ricuperarfi il regnodi Si-

cilia ,
che àCoftanZa Tua moglie per ragione hereditaria toccava. E trasferita

da Carlo in fe fteffo la dignità Senatoria
,
per un perpetuo editto vietò, che non

potelTe ne Ré , ne altro qual fi voglia Principe chiedere, ne elTercitare più quel-

l'officio. Fù Nicola (gcnerofo, e di gran configlio, e di coli buona vita, c

coftumi, che n’era il Comporto volgarmente chiamato. Fùgrand amatore, e

fautore delle perfone dotte, ediqncllifpccialmente, che con la dottrina have-

vano ancora la prudenza , e la religione accompagnata. Nel compartire, e dif-

penfare le dignità ,
e gl’honori non fù tenuto partegiano. Percioche nelle pri-

me ordinationi ,
ch’egli fece, ordinò Velcovo Albano un frate dell’ordine dei

Minori, queld'Oftia, e quel di Portoféduc frati dell’ordine dei Predicatori .

IlPreneftino, e’I Tofcolano furono pret. focolari. Creò anche due preti Cardi-

nali, che furono Gherardo, eHieronimo, l’un co’l titolo di dodici Aportoli )

d’altro, ch’era deH’ordinedei Minori, co’ltitolodi S. Pudentiana . A querti

aggiunfe due Cardinali Diaconi, l'un fù Giordano fuo fratello co’l titolo diS.

Eurtachio, perfona di gran dottrina
,
e bontà , l’altro fù Giacomo Colonna

religiofiffimo, e graviflimo huomo co’l tir. di Santa Maria in via Lata . Ornò
ancora quello Pontefice di belli edificii il pallazzo,che fino ad hoggi qualche par-

ticella fe ne vede. Le quali flanze, furono poi da Nicola V. con molta fpefa

racconcie. E cinfe anco à guifa d una Città di mura il giardino di San Pietro ,

ch'hnggi chiamano Belvedere. Rifarci la Chiefa di San Pietro, ch’andava per

l’antichità in rovina, c Tornò d'una vaga pittura de i Pontefici partati . Il mede-

fimo ancora fece nella Chiefa di San Paolo. Accrebbe medefimamente molto il

culto divino coli nel numero dei Canonici, edeglialtri, che fervire doveva-

no, come nell’entrate
,
perche commodamente potertero vivere. Divife an-

che gli ordini ecclefiartici ,
e mortrò lor quello, ch’à ciafeuno fi convenilTe .

Alfegnò à ciafeuno la fua habitatione
,
perche potertiero i forali ieri fapere

,
do-

ve cìafcun'officiale ,
malTimamente i curiali ,

ritrovar fi potelTe . Compì il pa-

lagio di Laterano , eh’ Adriano Quinto già incominciato havea . Edificò

da i fondamenti la capella di Sanfla Sanflorum
,
perche l’altra

,
che v’era

,
fe ne

era già per l’antichità caduta . £ la cappella fielTa ornò d’opere di mofaicu
,
co-

me fino ad hoggi fi vede, e di tavole di marmo per tutto, equìtrasfeiì le certe

di S. Pietro, c di San Paolo finche la Chiefa di San Giovanni, che elio à fue

^fe rifaceva, compita del tutto fortie. Onde polle poi in calfetta d’argento que-

(le benedette reliquie, accompagnato dal popolo le portò in San Giovanni, e

collocollò in una cappelletta, à queli’ertecco artifieiolamcnte fabbricata . Il

dì irtertbconfacrò la medefima Chiefa , e fù a i 14. di Luglio. Scrivono alcuni

hirtorici, che non fù Pontefice fuo predecertbre
,
chepiù religìofamente di lui

iacrificarte, perche fempre, ch’era sù l'altare, fi vedeva fparger molte lagri*

me. Era in effetto religiofiffimo, e cofiamator dell’ordine de i Minori per il

difpreggio, che in cortorofi vedeva delle cofehumane, che elfo in una fua epi-

flola decretale dichiarò alcune cofe ambigue di quell’ordine. Nrffun Pontefi-

ce providde mai coli preflo alle Chiefe vacanli, com’egli, il quale lubito; &à
colui, che più atto, e più da bene vedeva , dava le prelature, elecure. Per
che egli mirava prima la dottrina, òcicollumide gl'huomini, poi Collo delle

cofe, che vacavano li provedea dicendo,che nelTindugiarli confìlleva il perico-

lo, poi che mancavanpdi quelli
, checongrandirtìmaaviditài’occupallero, e

rapiilero. Cacciò via i notati , e procuratori, come peliiferi
,
parendogli ,che

non vivcfferod’altro ,
che del fanguc dei poveri, e de i litiganti

,
& in quello

Kotari , e

procuralo»

ri fcacciaci

da Papa

Nicola 111



33£ NICOL' A '
lir.

imitòGregor .]^. eGfaXXI.E perche vedeva per ratto gran corniteKa ne’magi-
ftrati, ordinò che non fi potcITero creare più

,
che un’anno, e feperpiù cempo

alcuno l'ha velie voluto ritenere
, folle fiato immediate ifcommunicato

, nél*
bavelle altri , che il Papa iftello potuto afiblvere. Ordinò ancora molte cole in
utilità del clero , e del poMlo Chrifiiano come ne i fui titoli appare . Mà io t an<
te lodi non mancò, chi lo riprendefie, perche vogliono, cbeamalle talmente
i fuoi , che ufava mbì modo per donar loro. Percioche tolfe per fona ad alcuni
baroni Romani le Jor cafiella perdonarle, e farne Signori i fnoi. E vi lù hi 1’-

altre cafiella Soriano,dove ilmedemo Pootef.ch’era nel magiar,e bere continen-
tilTìmo , fopra prefo da una fubita morte, lafciò la vita

,
e’I Pontificato

, ch’egli
avea }. anni 8.mefi,e i j eiorni tcouto,e quefioavvennea i aa.d’Agofto. 'Voglio-
no, chefoi'scdanonsòchiquefta morte predetta per cagione delì’allagamento
del Tevere . Il qual crebbe in quelli tempi in modo, ch’avanzò più di 4 piedi
l’altardi Santa Maria rotonda . Fù il corpo di Nicola portato in Rojoa

, e den-
tro S Pietro fepolto nella cappella , ch’cfso fotto il tit. di San Nicola edificata

Tevere »havea. E fòla cappella della tomba marmorea
, e d’opera di molàico ornata

jlljgj. conae fino ad hoMi fi vede . Morì nel 1280. nell’ottava dell’Alluntione. Nel
qual’anno il Ré Carlo ripofe in maggior cappella , & in più bel ìèpolcro il corpo
di Santa Maria Maddalena , ch’era già prima da San Mallimo fiato ripoflo in
una villa del fuo nome. Il RéCarloripofefeparatamente la teftadi quella me-
defima Santa in una ricca theca d’argento . In una promotione

, che fece quello

Ilio, PonteficcdiCardinali, necrcòdiece, cinque Velcovi, duepreti, etrediaco»
ni, e furono.

.... Vcfcovt card- Vrtntflino , ftcoìare .

Ordeoitio Vefccvo card Tofcoianoftcolare.

Haelìrcfrà Bentivtagay Vefeovo , e Cittadino di Tedi delPOrdint de l Minori
,

Vefcovoeard. Albano.

Maefirofrà Latino Tragepanio , Romanofuo nipote , dell'Ordine de i Tredicatorì
Vefcevocard.Ojlienfe, eyelMrenfe,

Maehefrà Roberto I^lefe , dell Ordine de ì Predicatori
, Vefeovo éard. Tortuen-

fé, e di SantaRu^a

.

Gherardo jnete card, tit di SS. Apofieìi

.

Maedrefrà Gieronimo d’Afcoli
, General delfOrdine de i Minori ,

prete card, di S.

rudentiana tit. di Pafiwe ^ chefù poi Tapa Nicola IV.
Maejlro Rubeo OrUno , Romano , nipote delPapa Diccene card, di S, Maria in Tor-

neo , ebefùpoi Vefeovo card. Sabino

.

Maefiro Giordano Orfivo , Romanoft utti del Tapa Diacono card, di S. Euftacbio -

Giacomo Colonna , Remano
, Diacono card, di S. Marta in via Lata

.

Bue Car- Vogliono, che vacafiedopo Nicola la fede cinque mefi di lungo. Perche roen-

dinalt fat- tre, chein Viterbodell’elettionedelnuovoPontefìce fi difeorre, efiendo alla

ti prigioni guardia del conclave Riccardodegli Annibali ,
famiglia Principal in Roma ,òc

f
dai Viter- il quale haveva poco avanti toltoadÓrfonipote di Nicola il governo di Viter-
bitfi nel bo, come nemico fierillìmo di quefla famiglia, due Cardinali Orfini impedì va-

I.
conclave. tK> l'elettioBe, egridavano, chefidovefiereflituireadOrfoiltoltogoverno. I

''

, Viterbefi adunquefeguendo,efacendofpaIIe à Riccardo, entrarononelconcla-
caccìati di ve, preferoi due Cardinali, e li pofero prigioni . llche quando in Romas’in-
Roina da tefe, la medefima fattiòhedegrAnnibalicaccìòdalla Città gl'Orfini, che to-
gli Anni- fio tutti co i lor (eguaci in Prenefire fi ritirarono, in capo adunque del quinto

mele i Cardinali Francefi , cheper TalTenza de gli Orfini avvanzavanoii nume-
ro de gritaliaoi ,

ficrearonoil Pemefice Francefe

.

MAR.

»
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MARTINO IL

MARTINO IL DETTO IV
PONTEFICE CXCI. Creato Jcl ii8p. a’xz. diFcbraro.

M artino IV. chia-

maco prima Simone

,

e Cardinale di Santa Ceci-
lia

, nacque in Tours di

Francia , e fii in Viterbo
eletto Pontef. ma nonvolfe
quivi coronare perche pen-

fava, che foife queèo luogo
interdetto per l’atto violen-

to , ch'ufato à quei Cardina-
li haveano . Se n’andò in

Orvieto, dove furono fatte

tutte le (olennità a i a}, di

Marzo nel dì di Palqua ;
poi creò Tei Cardinali , e ne fù uno Conce Mìlanefe ,

c'hebbe il titolo di San Pietro, e Marcellino, Benedetto Gaetano, ch’hebbeil

11 titolo dì San Nicola in carcere fù l'altro . Venne toftòil Ré Carlo a vederlo
,

enoufolamentcbenignamenteioraccolfe, ch’anche la dignità Senatoria lire-

flìtui, la qual Nicola colta glihavea. Fù da tutti quella cofa lodata, perche

parve , chedovelTeeccitare in Roma gravi feditioni, perche vSerano già ricor-

traci gli Orlini, e n'haveano gli Annibali cacciati. ECario per l’odio, ch'ha-

vea già centra Nicola conceputo, ollavaà gli Orlìni mirabilmente. Volendo

Adunque Giovanni vAidlcargrolcraggi di Latino fuo fratello, e mantenerli la

dignità ,
che data il popolo dì Roma gli havea , con un convenevole e(-

fercitosù quel di Viterbo pafaò, e pofe tutto quel contado à facce. Marcino ,

ch’era ali'hora in Montehafeone , mollo dalla calamità dei Vicerbefi, mandò
tollo Matteo Cardinal Orlino in Roma, perche ponelTc in quiete , cpaceleco-
fe della Città. Matteo incontrando per camino Giovanni capitano del popolo
di Roma (

cosi in quel tempo lo chiamavano } nel menò feco. Concorferoin
Roma

,
per ordine del Legato! capidi tutte quelle faccioni, efràgl'alcri Riccar-

Jodegli Annibali per elTere daH’auccoricà del Legato alToluto della fcommunica
eh’elTo contratta in Viterbo havea, entrando violentemente nel conclave, e

ponendo quei Cardinali Orlini prigioni. Si gettò dunque a ipié del Legato con
un laccio al collo, ch’é gran fegno di penitenza

, cfù chiedendo perdono alfo

luco. RalTettata àquelio modo il Legato in Roma la pace fràouelli factioli , e

rivocacorelTercito Romano à dietro, il Papa concelfe collo ài Romani, ches*

cleggelTero due Senatori per il governo della Città . E cosi furon eletti Annibaie
figliuolo di Pietro de gli Annibali, ePandolfo Savelli, i quali ottimamente

,

mentre il lor magillraco durò , la Città governarono . £ lù appunto in quel tem-
po ,

che Papa Martino ad illanza di Carlo Ré di Sicilia (bommunicò Paleologo,

che non olfervava i patcidell’unione della Chiefa Greca coala Latina. All'ho-

ra Paleologo, che della potenza di Carlo temeva , fi confederò fecrecamenre

con Pietro Ré d’Aragona , che pretendeva ,che’l regno di Sicilia folle Tuo per le

ragioni di Collanta fua moglie già hgliuoladi Manfredo, enipoce di Corra
dino. Armarono dunque una grofs’armata à Tpefe commune. Il che Martino
incendendo , mandò tofto per un fuo legato à dimandare à Pietro , che

cola lì volellero quelli apparati di guerra fignilìcare . Rifpofe il Ré
Pietro, ch’egli havrebbe la camicia , ch’bavea indoflb ,

fquarciata ,
feprrfa-

Carlo Rè
di Napoli
in Roma
riha dal

Papaia di.

gnita Se-

natoria.

Stnatoti

cimi da*

Romani di

confenfo

del Papa ,

per gover-

no della

Città.

Impcrator

de i Greci

fcomunica
co dal Papa

Pietro Rè
d’Aragona

pafaa con

grofia ar.

roau coa-
tta il Re-
gno di Si-

cilia.



3S4 MARTINO li.

toh*veffe
,
chVIIahaveffeiTuoi penfi*rifapmi . Si partì irrefoluto

, econfti-
fo diquefta rifpofta il Legato dd Papa , cPietro partito d’Aragona con la fin
armata pafsóm Africa , e pollone i liti

, c la contrada di Bona à faccofe ne ri
tornò in Sardegna .alpettando

, che [come era llato appuntato frà loro! nella
Sicilia per inezo di Giovanni di Procidaquei popoli fi follevafsero . In qiielTo
nacquero nella Lombardia alcuni mot^i di guerra . Perche la famiglia nobilif-

lochino ^l'Ianoi Tbrreggiani
, che aliai potenn v’erano .

Vifconte Dopò quetto Luchino Vifconte mandato dalflmperatore fuo Vicario in Tofca-
caccia da naprelsoi. Mimato fi fermò

, enecorfe
, e travagliò fieramente i Fiorentini

.

Milano i
eLucchefi

,
fenza fare conto degl'inrerdetti

, eminaccie del Papa fi quale à
Torregia- quello modo penfava potere loccorrere gl’amici . I Perugini tolte l armi a^nch'ef-
ni . fi con tanto impeto pafsarono fopra Fulijtno

, che prefero à forza quella Città
Rivolte di e le Ipianarono una parte della muraglia . Perla qualcofa furono dal Papa
Tofcana. fcommunicati

,
c con pagare poi una grolsa lomma per|)ena afsoluti furono. In

Sicilia fi quello i Siciliani ,
i cui motivi ii Rd Pietro in Sardegna afpetta va non potendo

ribella. più la Superbia ,
elaUfciviade i FrancdHoflFrire

, à perfuafione di Giovanni
Precida congiurarono centra il Rè Carlo

, appuntando
, e fegnalando il giorno

nel qual rollo , che la campana di vefpros’udiflcponefsero quanti Franccfi era-
Trancefi no nell Ifola

j
e malchi j efemine

y àfildilpada .Fù coli appunto efrequito.
moni in c con tanta crudeltà , che ancor le donne Siciliane, che gravide de iFrancefi fi
Sicilia, ritrovavano, furono tagliate à pezzi . Onde quel trito proverbio ne nacque del
\ciproSi. vefpro Siciliano , che dire lifuolc

, quando alcuno lamorte
, & efterminiodl

ciiiano. molti defidera . Nel medefimo tempo fenti Guido Appio anch'egli la Aia cala-
mità . Pcrciocheefsendo fiato mandatoconottoccntocavalli in nome del Papa
à ricuperarla Romagna

,
afsediòForlì . Etefsendoqnelpopolomoltoavidod'

ufeire fuori , e fare col nemico battaglia. Guido Benattograndiflìmo aftmlogo
_ . ,

gli fece ftar faldi
,
òcalpcttarc un certo afpctto dei Cieli . Onde quando tempo

Guido Bo-
li parve diéloro il fegno . Enfctti animofamente fuori , tagliarono à pezzi il

nano A- Capitano nemico con quali tutti quelli Francefi. Ecofifi fcofscdaquell’afiedip,

Gen *d 1

' •* Città di Forlì . Hora intefa il Rè Carlo la ribellione de i Siciliani

,

p e la crudeltà grande, ch’havcvanoco i Francefi ufata
, pa&ò colio con grofio

tc à oeazi
Sicilia , òc airediòMeflìna la quale haurebbe fenza alf»ntfnh-

da> Forlì-
bio prefa à i patti , fé i Francefi avidi della vendetta non havelleroà quella Cit-

uefi.
*

tà l’ultima rovina minacciata . All'hora il Rè Pietro
d
'Aragona , checome s’é

Pietro Rè detto
, quelli motivi Siciliani afpettava , intefo ilfuccefso

,
e pafsò volando

d' Aragona d* Sardegna in Sicilia
,
dove fù in Palermo benignamente ricevuto

,
efù dal

in Sicilia eoncorfodei popoli, chequivififecechiamatoRé . Di che fpaventato Carlo

& cdaquei Isfciò Mclfina , e fe ne ritornò rodo in Calabria con penliero d’afpettare il Prin-

popoli lor ^'Pe di Salerno Aio figliuolo , chefapeva , che frà pochi giorni dovea di Narbo-

Rc rhi,.
na con alcune compagnie di genti venire Si lamentò Carlo con Pietro d’Arago-

nuto. u®
1
che per efser Aio parente non dovea rubbarlià quel modo il regno'. A que-

llo rilpofe Pietro, ch’egli s'era mofso à compaifione di quei popoli coli

calamitofi
,
òcafìRitii, a'quaii non havea potuto negare l’ajuto ,

chedimanda-
tohavevano, ancorché quel regno per le ragioni hereditarie di Coflanza tua

moglie
, e figliuola di Manfredo ,

e nipote di Corradino
,
àfe di ragione toc-

cafse . Crefeendo le querele dall'una parte , edali‘altra , ne venne finalmente

la cofa à quello
,
con quella conditionC però , che potefse ogn'un di loro ccnttf

« foldati à quella battaglia menarnefeco . Efù Bordeo dellinato il luogo della

battaglia, perche il Rè d'Inghilterra era all'uno, & all'altro parente . Il qual

Ré d'Inghilterra ioficme con Papa Martino finalmente quella tanta contela

quietò . Ma perche pure Pietro travagliava Carlo con l'armi , Martino mandò
il Cardinale Girardo da Parma in Napoli, pjrche rattcncllc nella divotione del

Rè
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•

Rè Carlo i popoli del regno , e con la Tua auttoriti , eco’l coniglio giovafìfeà

Carlo il giovane . ElTendo in quello venuto Ruggiero di Loria capitano dellar-

matadelRé Pietro nel golfo di Napoli: ancorché il Legato del Papa reclamar*

fe , e dicelTc , che non fi dovea arrifchiareà quel modo la fortuna del regno
, il Hungic o

giovanetto Carlo fopra Ruggiero andare volle, &attaccato il fatto d arme, <ii Lona^
vinto , e fatto prigione , e fù in Sicilia prima menato

,
e poi in Aragona prigio- Carlo H

ne. Il che avvenuto non gli farebbe, feà i buoni ricordi del Legato obbedito
pri„jone.'

bavelle. Perciochefopragiunfe poco'appreffoilRèCarlocongrols’armatacon ^ ®

la quale fola haurebbe potuto fare co’l nemico, prima, che vincclTe, battaglia.

Il Papa molso dalla calamità di Carlo ,
Icommunìcò il Re Pietro d'Aragona

, pje,rod'.
& cfpole il regno in preda di chiunque occuparlo voluto havefse , en'aisolvette i Ara.>ona
popoli dal giuramento, cheprcllacogrhavevano, c bandi la Croce contra di r.ummuni
lui, come ufurpatore

,
come efso dicea

,
dei beni di S Chiefa. Haurebbe an catodalPa.

cor mandato rersercitoecclcfiafiicoiniavore di Carlo, fe non n’havefseefso ha pa
, ihe li

vuto nella Romagna bifognocontra il popolo di Forlì , che con Taiuco di Guido bandì an-

Conte da Montefeltro sera dalla divotione di S. Chiefa ribellato, e ch'havea corfoprala

ancor’alcune cartella lui apprefsooppugMte . Ma efsendofi il Conte Guido pcn- cruciata,

tiro , e fatta pace co’l Papa ,
in vendettadi Guido Appio ne fmantcllò Marcino

Forlì, ed’hebbe in breveuna gran parre della Romagna . Egli haurebbeanco-
ra prefo Urbino fopra il quale andò, fe il Conte Rofso dell'Anguillara non fof* Guido

fe nella batteria morto . Erano all'hora nel campo ecclefiartico due capitani, ]' Conte di

un de i quali fù mandalo in Tofeanaà difender quella contrada, ch’à Saonaé Momefel.

volta; l’altro, che il Conte di Giovenazzo chiamavano
, e rellò per ordine del •‘o-

Papa à continuare rafsedio: ma Guido da Montefeltro fecretamente e foccorfo ^°flì in

« vectovaglicall’alsediata Città porgeva. In quello mrzoritrovandofi Martino P°«er del

travagliato, e dubbio da qual de i due popoli, d da i Pifani, ò da i Gcnovefi l’^pa
, e

ha velse dovuto contra il Rè Pietro d 'Aragona chieder ajuto, nacquefubito tan- fmamclla-

lacontefafrà quelli due popoli fopra il pofsefso di Corfica, ch’erti chiedevano
foccorfo altrui per reftare deH’imprefa fuperiori . Il Papa mandò ad animare il

Urbino

Legato, che fin che Carlo venifse con nuove genti non reftafse di ratrener per ®f‘‘^diato

ogni via ipopoli del regno in divotione. Venutone finalmente poi Carlo in Na- S'"*'

poli ,
e confermati nella fedeltà gl’animidei cittadini, (e ne pafsò alla volta

Papa.

diPtiglia, equìtla una fi bre fopraprefomorì . Il perche tutto il pefo del gover-
no fopra il Legato Apoftolico rellò . Si dicea all'hora quali di certo ,che Filippo
Conte d’Arafsc figliolo del Rèdi Francia veniva perdifenfare il regno di Na-
poli . Mà non puote egli ancorché certo fofse , che con cfsercito venifse inlta-
lia, fpaventare il Rè Pietro, ch’ai Tuo lòlito il regno di Napoli non travagliaf-

fe, ancorché Filippo fuo padre medefimamente fopra il regno d’Aragonacon
grofs’ellerciton’andalTe, per occuparlo, ertendo flato dal Papa, di più delle
cenfuregravi, che interpofte v’havea, dato in preda

, àchi prima occupatol’
bavelle Aflalitoil Papada tantecure, perchehavevanod’ÒrvierOiGh'bel-
lini cacciati i Guelfi

,
n’anJò in Perugia

,
dove poco apprertbd’una lenta febre

moti à i ventinove di Marzo , nel primo mele del quinto anno del fuo Papato ,
c fù nella Chiefa cathedralc fepolto. Molti infermi , e ciechi, e zoppi, che fu-
rono al fepolcro di quello Pontefice condotti

,
per li meriti di lui ricuperarono la

prirtina loro fanità . Fece quello una fola promotione di Cardinali, e nc creò
fette, un Vtfeovo, cinque preti

, & un Diacono, che furono.

BernitrdoJ ArtguìfceloFrancefe
i Arcìvefctvùdi Ari! ^ Vefcovccarti.'Porlucnfti

e di Santa Rumina .

Ugo . , . . , Ing/f/e preti Card. tit. di S, Lerenzoìn Lueina.
OervaJieGlanicoletIc Francefepretecard diSS S;/veJ}ro,e Mart(ite,tit di Ftjuirìa.

O..U-

#
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GaufreJo Btrgtgntne , prete card, di S. iufanita

,

Giovanni CoUet, Francefe, prete card.tit. di S. Cecilia.
Conte Aniuijane Milanefe

y prete card.tit. di SS. Pietro
, e Marcellino.

HONORIO IVk PONT, CXCII.
Creato Jcl 12.85. di Aprile.

H ONORIO IV.Roma.
no del/a famiglia nobì-

lifllma de i Savelli; erapri*
ma chiamato Ciacobo, de
effendo in Perugia creato
Pontefice, venne in Roma
nel MCCLXXXV.ne/qoal
tempo Pandolfo fuo fratello

era Senatore di Roma. In
quel tempo Pandolfo fù te-

nuto cosi giuflo, c fevero »
ch’ogni volta

, che volevano
ì Romani purgar la Città di

ladroni , c di ribaldi
,
de i quali per le feditioni della Città gran copia ve ne era

,

non dimandavano altro Senatore, che Pandolfo. II quale feben’era aliai dalle

gotte afflitto , ctie li piedi, e le mani li travagliavano, non fi lafciava però da
i fani, e gagliardi vincere di grandezza, e coflanza d’animo. Era anche Hono-
rio tal volta in modo dal medefimo morbo deile gotta travagliato, che bìfogna*

va, volendo facfilicare, ch’egli lo facelTe con alcuni flroraentia quefl’effettn

commodamente fatti. Valfenondimenotalmentedi giuditio, c di configlio ,

che non era bifogno molto defiderare in lui le forzedel corpo . Perch'egli fòlo vd-

deaquafipiù, che tutti gl'altriinfieme, che erano in Roma. Habitòsù l’A*

ventino prelfo Santa Sabina
, dove belle cafeedified , e fene vedono ai dì boggi

sù quel colle i vefligii. Onde vi traile molti cittadini ad habitarvi, ene fìt in

breve il colle d'edificii pieno. Havendo già Honorio animo di non dovere alcu-

no nel fuo Pontificato offendere,ma di giovare più toflo, quanto poteva à tutti ^
non potendo foffrire , che il Ré Pietro d’Aragona facefle ogni sforzo d'occupar-

C il Regno di Napoli
, confermò la fcomunìca di Martino contrail Re Pietro.

Ridolfo L’Imperatore Ridolfo avido di danari mandò un fuo Cancelliero in Tofeana
Impe.vcn- della famiglia de i Fiefchi , perche ponelle tutti quei popoli in libertà, e quelli
deleliber- maflìmamente, checonbuonefommedidanarifirifeotevano. Pcrqueftéffet-
tàalleCit- to pagarono! Lncchefi dodeci mila ducati d'oro, i Fiorentini ne pagarono fei
tà di To-

niiia, E veggendofi a quello modo in libertà , fi crearono rollo il magiflrato ,
icana. che chiamano il Priore dell’arti, c viaggiunferopocoapprelTo il Confalonìero

...
^“

5” della giuftitia . Non difpiacque ad Honorio quella vendita della libertà
, benché

liberta.
parelfe indegna d’un tanto Prcncipe ;

perche il pareva
,
ch'à quello modo lo Ha

• to di Santa Chiefadovefferellare più licuro, non havendo più l'Imperatore oc-
iB libertà,

travagliare quelle libere Città Mora mentre, che il Ré d» Francia

affediaGironda, e che il Ré Pietro di Aragona fi sforza di vietar al nemico le

vettovaglie, chedi Narbonagl’andavano, attaccandoli un fiero fatto d'arme

fràloroii vi fù il Ré Pietro gravemente ferito, & effendo male curato, poco

appreffomor). E cosi refe Gironda à patti , e ne venne in poter del Rèdi Fran-

cia i il quale anch’egli non molto fopraviffeiperche duna febre,cbe neiraffeJio

di

iiii
(Pandolfo

Savclli Se-

natore di

Rorn.igiu-

flinimo ,

Tigi'ijed by Googlc
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di Perplgnano contra(Tc ,

moii . Ne pafsó molto terojpn che la fua armata fù nel

porto di Narbuna prePa da Ruggiero da Loria
, &aria. Il Rd Pietro hebbc due

figliuoli Fernando
,
cGiacubo; e lafciò Fernando , ch’era il primogenito Rè

d^ragona, e Giacobo Rèdi Sicilia . Ma non perche i primi Re morti foflero,

mancò fra quelli altri, che lorfuccedero, la guerra, tc ogn'uno di loro cerca-

va di bavere in Tuo favore ò i Pifani
, o i Genovefi

,
ch'crano in mare molto po-

tenti. Ma quelli due popoli, che con grand'odio fràfc guerreggiavano
,
predo

l'Ifuladi Melo vicina a porco Pifano fecero in mare con canta rabbia ilfattod'

arme, chei Pifani, ch’havevanoqiiarantanove galere pcrdercno in quella bat-

taglia ix mila huomini , e parte morti, parte fatti prigioni . Della quale cala-

mità G rifencì talmente Hunnrio , che mancòpoco, chcnonnefcommunicalTe
i Genovefi ,

che troppo odlnatamente la vittoria contraria a'Pifani feguivano .

E fù in effetto cale quella rocca a i Pifani
,
che non poterono poi giamai più riha-

verfi . Edovardo Rè d’Inghilterra fé ne P>fsù io quello in Guafcogna ,
per paci-

ficare il garzonetco. Carlo figliuolo del Rè di Francia, ch’era (come s’è detto)

flato facto prigione, con Fernando Ré d’Aragona. Et era già ridotta lacofaa
buon termine, e fi trattava della libertà di Carlo, quando il L»ato del Papa ,

& il Conte di Aradeconl’ajuto del Contedi Avellinoprefero Catania ,
e vi

fecero venire le genti
,
ch’crano fiate fatte in Tofcana . Edovardo adunque

fenz'haverecos'alcunaconchiufa, a dietro fi ritornò . Ruggiero di Loria prefe

ancora l’armata di Frauda , che le ne ritornava di Sicilia
, e ne fè perciò le cofe

del Ré Fernando più doride . Non puoteHonorio , come voluto haurebbe ,

volgere l’animo a quella guerra, perche Guido da Montefeltro, lo travagliava

in Romagna. MaelTendopoi finalmente flato quello Guido vinto , in breV^

tutta la Romagna ricuperò. Ma non fopravifTe molto, e mori ai i;.di Apri-

le, havendo tenuto due anni, & un giorno il Pontificato
,
e fù il corpo da San-

ta Sabina in S. Pietro con gran pompa funerale portato, e fepolto in una tomba
marmorea, che finoadhoggi lì vede , con Hofegne della famiglia , eco’lfuo

digramma. E cerco ch’egli fù d’ottima vita , e grand’ amatore della religione

Chrilliana,percioche approvò l’ordine de iCarmelìti , che non eraalTai ne ì

^ncilii approvato, facendo mutare le cappe nere in bianche; e confermò l’or-

dinc de gli Heremitani ; ch’era dato in Parigi riprovato . In tutto il fuo Pontili

caco non creò più, ch’un folo Cardinale, che fù Giovanni Boccamatio Vefeo
vo di Tofcolano

, dicendo , che in quel collegio non fi dovevano fé non perfone

dotte, edabcne,&atcealgovernoammectere. Amò talmente la corte
, &i

cortegiani ,
che acciò non s’infermafsero in Roma, dove Pedate è cattivo aere,

ogni anno le n’andava a dare ne i tempi caldi In Tivoli. Hora morto Honorio,

e vacò dieci meli la Chiefa. Perche dando in Santa Sabina il conclave per la

creacionedel nuovo Pontefice, molti Cardinali d'un Albico vi t’infermarono,

e vi morirono frà gl'atcri Giordano Orlino, il Conce Milanefe , Ugo Angeli-

co , Gervafio Andeanenfe Decano di Parigi, & Ancerio Mrfona affai regnata,

ta ;
fù per queda cagione aperto, e fcioltoii conclave, e rilerbata a miglior tem-

po quedaelettione,' tanto più, che certi gran terremoti , che furono , li fpa-

ventarono, e pofero loro io cuore
,
che per quella voltali redalTero della crea-

tiooedel Pontefice.

y Nieo.

Rè rie-

tro Arilo

muore

.

Cironda
in poter He
i Francefi ,

Fernando
Rè d’ Ara-

Lona.

Giacobo
Rèdi Sici-

lia lìi>liu(t-

lo de! Rè
rii.tro ,

Fano d*

armi fri i

Genovefi
,

& i Pifaui,

Pifaiu

vinti

.

Ordine de
i Carmeli-
tani apprt>-

vato dal

Papa .

Ordiov
Eremitano
confernia-

to .
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Pace tra

Carlo Rè
<)i Napoli

,

c Ferrando

Rè d’Ara-

gona

.

Carlo

Martello .

N I C O L A IV.

NICOLA IV. PONTEF CXCIII.
Creato del ii88. a'zz. di Marzo.

N icola IV. fù di Af.
coll della Marca, era

prima chiamato Gieroni-
mo,e fù prima generale del-
l'ordiae dei Minori , e poi
Cardinale . Fù in S. Sabina
io capo di dieci meli dopo
la morte d'Honorio creato
Pontefice

, e fù nella cathe* J
dra dì S. Pietro nella Àia fe«

dia alTifo . Andatone pei in

Rieti per le feditioni, eh 'in

Roma nate erano, vi creò
alcuni Cardinali ,

quali d’ogni religione
, perche tutte parimente amava, e giu-

dicava non elTere à i parenti , & a| fangue più debitore , ch’ai buoni . Onde le

virtù,& i vitii facevano ,
che più in uno, che in.un 'altro inchinane. Frài Car<

dinali , ch’egli creò
,
furono Napolione ,Pietro Colonna, Ugo Coglione dell’or,

dine de i Predicatori eccellente dottore, Matteo Acquafparta
, generale deU'

ordinede i Minori, e Vefeovodi Porto. In capo dell'anno elTendo quietare al-

quanto le feditioni della Città , fe neritornò il Papa in Roma
, e preffo S.Maria

Maggiore habitò . Onde infiemecon Giacobo Colonna qoeÀa Chiefa rifete
,

come nella volta maggiore fi vede; dove é d’opra di mofaico l’imagine del Sai-
vatore di quello Pontefice; e del Cardinale Giacobo

.
Quello roedefimo Ponte-

fice rifece la parte dinanzi, e di dietro della Chiefa di Luterano
,
e d’opera d i mo-

faico la ornù , come dallo.fcritto
,
che vi é , fi .conofee . In quello il Ré d'Araeo-

na ,e’l Ré di Napoli à perfuafione del Pontefice con quelle conditioni fi pacifi-

careno infieme , che il Ré Carlo per ufeire di prigione , promelTe dovere à fue

fpe.fe fare, che Giacobo di Aragona folle incoronato Ré di Sicilia.E fe frà lo fpa-

tioditreanniciònonfacea, promelTe dovere ritornare prigione nel medefimo
luogo tch’ufciva. E per ficurtà di quelle promelTe dava in pegno, eper ollaggi

due Aioi figliuoli, Carlo, che fù poi Réd'Ungaria,ecoguQminatoMartello, e
Lodovico , che fu poi frate di S Francefeo , e per la fua Tanta vita canonizato .

Mentre che quelle cofe in Europa pallavano
,
ilSoldano mollo dalle difenrdie

de iChtiOianiprefe Tripoli Città princìpaledeU’AfisiC la pofe , a ferro, &a
fuoco ,

tagliandovi quanti Chrilliani v’erano tutti a pezzi. La medefima calami-

tà fentirono Sidone, c Baruti, non elTendo chi loro foccorfo defse.Vi reflava To-
lomaide, ch’haveva due anni di tregua del Snidano ha vuta. E Nicola Pontefice

per difenfarla feceafue fpefeajoo. foldati, i quali furono da molti altri fenza

Capitano feguìtì. Eg'unti in Tolomaide fecero ai Chrilliani non meno, ch’ai

Saracinìdanuo. E petche il Solcano dimandò l’emenda deldanno , chei nodrt

fatto gl’havevano ,
e non hebbe rifpolla a propofito, minacciò loro l’ultima rovi-

na . Era frài Chrilliani nata gran contefa fopra il pofselTodi Tolomaide , per-

che& il Patriarca di Collantinopoli , i Templari , i Teutonici , il Rèdi Cipro ,

e'I Ré di Sicilia ,cialcun per Tela voleva . HaveanoancoiPilani animo di ri-

peterla
,
come cola loro , come elfi dicevano . Ma la guerra nata in Tofeana da

quello laido fegnolìdillolfe . Pcrcioche havendo fatto iPìfani morir di fame
den-
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dentro una torre il mifero Co: Ugolino con due figliuoli
, e due altri nipoti ,fe ne

concitarono in modogii animi di Ghibellini Contrai Guelfi
, ch’a tutti ugual*

niente l’ultima rovina minacciavano. Furono adunque primieramente ad in*

flanza dei Ghibellini fuorufciti mofse fopragli Aretini l'Armi . Havea all’

bora il governo d'Areizo Guglielmo Piecramala Vefcovo della medelìma Cit-

tà, In cui favore venuti eraao il Co:di Feltro, e fuorufciti di Fiorenza. IFio*
rencini, clic dubitavano dei fatti loro, veggendofì palTar Carlo li. che conal-
cune compagnie andava ritrovar il Pontefice , l'irritarono contra gli Aretini .

Onde facendoli fra loro il fatto d’arme in un luogo , che chiamano Campaldino
prefso Città di Caflello

,
cominciarono i Fiorentini ad baverne il peggio . E

mutandofi poco apprefro l'cvento della battaglia,fù il Vefcovo Guglielmo mor-
to inlìeme col Co: da Feltro, e da tre mila Ghibellini morti

, e due mila altri

fatti prigioni . Lieto Carlo di qiicfla vittoria fa n’andò dritto a ritrovar il Papa,

e fò del regno d'amendue le Sicilie invefiito . Il che quando Giacobo d’Arago-
naintefe, toffofopraGajetaandò. E perche non relfafTe cofa frài Chriftiani

quieta, unagrandiifimaguerra tré Filippo Rè di Francia . & Edovardo Rèd’
Inghilterra nacque. La qual ne fpavcntòarTai i noflri

, ch'erano in Afia
, e die-

de à i Saracini fperanza di dover fpegner à fatto il nome de i Chrìfiiani in Soria

.

Percioche il Soldano ,
perche fi ritrovava elToindifpolìo , havea mandato fo-

praTolomaide 150 milahuomini lotto la fcortad’unfuo figliuolo. Il quale ha-

vendola tenuta ftrettamente alTediata due meli
,
perche il Soldano mori , fù egli

dato al padre fuccefsore, e eoa maggior animo , che prima ne com'oatté laCit

tà, empiendo di terra il folTo , promettendo à ifuoi di dargliela àfacco. On-
de n'eranoi Barbari combattendo fin prefso la muraglia venuti , quando ufeen-

do impetuofamente i noftri lor fopra con gran danno del nemico fino a gli allog-

giamenti gli ributtarono Mentrecbe pallavano quelle cofe nell'Alia
,
Papa

Nicola mandò due Legati da latere, che furono Benedetto Gaetano
,
eGhi-

rardo da Parma in Francia, perche polii quei Ré in pace gli animallero a pren-

der farmi contra i Saracini perladifefa di Tolomaide. Percioche egli havea

già con leconditioni dette di fopra accordati Giacobo d*Aragona ,ÒC il Ré Car-

lo, perche da ogni parte fi potelTe liberamente Terra Santa foccorrere . E co-

nte certo della pace di quei Ré havea già incominciato a porre un’ armata in

punto. Ma ne quei Ré prefiarono gli orecchia i buoni ricordi del Pontefice ,

né quelli che alla difefa di Tolomaide fi ritrovavano
,
per la difeordia, ch’era frà

loro, difenfarono (come dovevano) dal furore de iBar’oari il luogo. Percioche

partendofenc ogni di molti non ve ne refiamno dentro piò
,
che da dudeci milla;

i quali poi finalmente co ’l Patriarca di Gicrufalem fccrctamentc imbarcandofi

fuggirono via. Ma perche durò lor poco la bonaccia
,
n’andaronoadaredicra-

verfonelflfola di Cipro, e ne perì gran parte. Entrato il Soldano nella vacua
Città, à ferro, &à fuoco la p-ife, e la rovinò; e ciò fù cento novantafei an-

ni , da che Gottifredo la guadagnò . In quelle tante calamità Cipro
,
e l’Arme-

nia minore chiamata dagli antichi Ciltcia, nella fede Chrìlliana retiarono .

Il Papa, chedubitava, che i Barbari non occupafsero il reliante nell’ Afia facea

grand ifianza
, che l'Imperatore Ridolfo vi mandafse nn’elsercito . Mamori

pnc(> ipprifjo Ridolfo
,
e fù eletto fuo fuccelsore nell’Imperio Adolfo di Alfia

,

il qu.ilenK'ntreripeted’Alberto, figliuolodi Ridolfo, le raeion dell’Imperio,

fù da lui combattendo sùqueldi Spira morto. Fò certo Adolfo di gran bontà ,

sn.a povero di foldati ,edidanari .Ondedicono, ch’egli opprefsopiò rollo, che
V iato fufse dalla moltitudine de i nemici . PapaNicoja per affiittione d'animo

(eome alcuni credono) parendogli che riufeirseogni cofa al contrario ,
perche

più di quello, che rtavabenc ad un Ponteficefe ne prendeva , e travagliava
,

rr.ori io Roma prefso S. Maria MaggioreaÌ4 dì Aprile , equivi fù frpolto
,

Y 1 ha-

R (volt* dì

Tofeana

.

Tolomai-
de alTeJiaia

da i Sarao-

ni

.

Adolfo in

Alfa Imj).

uccilo in

un fatto d*

arme.
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havendo tenuto 4. anni, unmefc, 614. giorni le chiavi di Pietro. In rapo deL'

la Chiefa il fuofcpolcro fi vede preflo a quello del Cardinale Pietro Colonna
,

con marmi di porfido, c lavori dimofaiconel pavimento.

Creò quefio Pontefice in unafola ertlinatione fette Cardinoti
, & un Vefcov» ,

quat~
tro preti , e due diaconi

, chefurono .

hìaejlrofra Matteo d'Aqua Sparta delconvento diTodi
^ Generale delFordine de l

Minori^ Vefcovocard.Portuenfe, ediS.Ruflina.

Maeftro F.U^o da Bibliomo dell’ordine de' Vredicatorl,FrScefej>retecordjìt.rk Sm
Theobaldo Ing^lefe prete card, tit diS. Sabina .

Maeflro "Pietro Peregtoffa Milane

f

r , prete
, card. tit. di S. Marce

.

Simone • • . card, tit di S. B albina .

Giovanni Colonna Romano
,
diacono càrd. diS. ...

Keapolione Orjìno Romane diacene card, di S. Adriano ,

I Cardinali dopo la morte di Nicola per poter più liberamente fare l’elettione

del nuovo Pontefice, fe n’andarono in Perugia Ma per le loro gran difeordie ,
ne menarono ventiffttemefi quell ’elettionc in lungo. In quello mezo l'Impera-
tore Michele Paleologo moti. Ecifacerdoci Greci non volfero , che egli folTe

in luogo facro fepolto
, perche ha velTe nel concilio di Leone alTentito all unione

della Chiefa Greca con la Latina. Andronico figliuolo di Michele fi farebbe vo-
lentieri coni Latini accollato, fe i nollria/utatoà qualche modo l'ha veliero .

Ma vedendoli egli per cagion della Tedia, che vacava, daogniajuto de i Lati-
ni abbandonato ,

anch’egli finalmente da i Cathnlici fi ribellò . Carlo Secondo
Rd di Napoli ,

ch’il danno della Chiefa per quella tanta vacanza vedeva ,
fene

venne da Provenza in Perugia , e fpelTc volte ammonì i Cardinali
,
perfuaden-

do loro la concordanza, e la prclla eiettione del Papa. E non farebbe refiato di

farfinoairult'moilfomigliante, fe non che Benedetto Gaetano, ch'era Cardi-

nale di Anagoi ,
ne lo riprefe agramente, perche con quella Tua tanta infianza,

pareva ,*’che sfnrzalle ad un certo modo i Cardinali
,
che nella eiettione , e cica •

tionedel Pontefice debbono efier liberilTimi

.

CELESTINO V PONT. CXCIV^
Creato del 11P4. a' 17. di Luglio.

C ELESTINO V. chia-

malo prima Pietro da
Morone, fù de Ifernia , e vif-

fe heremita in un lunghetto

folitario due miglia lungi Sul-

mona
,
ic in quella difeordia

dei Cardinali ad ifianzadel

Ré Carlo ,'cdel Cardinale

Latino, fù aliente creato P5-

teficei e con maggior mara-
viglia di tutti ,

quanto più

1
pareva

,
che per la fantità

della vita Tua folle egli più da

qn-llo così fublime grado l.'.nt.ino Venu^ofme egli aciCque dopo la fua creai ione

neil’Aquila,vicbiamòtofto tutti iCardindijch'crano in Perugia. Facevano,con
1 u*
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CELESTINO V. 54»

lettere « Ceoo meffi i Cardinali iRansa , che egli in Perugia venifre , ch'era Cit*

là piò alla dignità PonciBcia conveniente. Ma il parere di CeleRlnovinfe final-

mente , perche cosi vedeva il Ré Carlo volere . Andatine tutti adunque nell*

Aquila . adorarono CeleRino come vero Pontefice . Saive Tolomeo , che vi

fi ritrovo prefente > ch'alia incoronadone. di CeleRino concorfero 200 mila

fauomioi, Credo, che le genti mofte da qucRa novità v'andafsero, edallafan*

tità di CeleRino , il qoal'clsendo baeinìta pareva ,
chenonfofse

,
fé non per

ordine divino , Rato all'altezza di tanta dignità promofso dopò tante contentio-

ni de i Cardinali . Egli creò io queRiprincìpiidodeci Cardinal! tutti perfone di

gran bontà,eruronoduehercmitifràgl'altri .Ma CeleRino non già pala digni-

tà dei Pontificato lafciò lapriRinavitafua. Era così facile
, e benigno con tutti

coloro.chequalchecofagli dimandavano , che rpefso una medeCma colaadue
dava . Di che nafceva un vilipendio della dignità Pontificia . In eRIetto per la vi-

ta, ch'cfso nell'beremo fatta bavava, poco atto a i negotìiera. Per laqualcofa,

incOminciòa ragionarli
,
ch'egli dovefse renuociare il Papato ,

òc'all'hora maRì*
inamente, che '{Cardinale Latino morì,iIqual'era perfbna lavia,edigrao bon-

tà , e con l'auttorità del qual CeleRino il pefo del Papato foRene va . I^cendoa
dunque grand'iRanza alcuni Cardinali, e piòy che tutti gl'altri Benedetto Gaeta-
no alsai dotto nellele^i,ecivili,ecanoniche,mad'aRuto ingegno, che teneva il

primo lungo prefso il Pontefice , che CeleRino il manto di Pietro rinonciafse, ac-

Cioche per ignoranza, e diRetto di chi n'bavea il governo,non venifse a pericolar

la Chiefa Santa , incominciò il Papa a pensar di dover lafciare qucRa d gnità .

Carlo chedi queRa ruperRitiofa leggierezza s'avvidde
,
perche era fuoamicifli

n)o,in Napoli nel condufse, e fisiorzò di diRorlo da queRo penllero poco honora-

to E perchepertutto tempre gridava il popole,ediceva non volere altro Ponte-

fice, che CeleRino, e con prie ehi, e feongiuri nel travagliavano ,efsoriipondeva

loro,non voler altro fare,che quello,chc Dio gl'infpirarebbe per il bene de i Chri-

ftiani. Alhhora i Cardinali,chequeflarlnuntia defìderavano,maggiormente in-

fidevano , ch'egli più toRò che potea la facefse ,
per il pericolo grande , nel qual

perii pocogoverno,laRepublicaChriRiana fi ritrovav». £ per più fpaventarlo

dice vano, cne a lui nel di del giudicio s'imputarebbc quanto di male all'hora nel-

la Chiefa Tanta avveniva . MofsoiI Santo,e femplice Pontefice da queRe parole

fi rifoi vette,V difse voler far quanto elfi vole vano, pure che fare di ragione lo po-

trise . All'hora fù toRo d'un ennfentimento di tutti fatta una legge , che fofseal

Pontefice lecito di renunciar il manto di Pietro LaqualconRitùtione,e legge fù

poi da Konifacio Ottavo firn fuccelTore confermata,c'<me nel € lib. de i Decreta-

lifi vede. Fattoqueflo,CelcRino alla vita privata fmontò, dando ai Cardina-

li libera poteRà di creare in Tuo luogo un’altro Pontefice. £ fù qucRa rinuncia fat-

n il feRo mele del fuo Pontificato . Fù dopo queRo perconfentimento della mag-
gior parte de i Cardinali eletto Benedetto Gaetano Papa, il qual lece pa camino
prendereCeleRino , che fe ne ritornava airhaemo, e lece rinchiuderlo nella roc-

ca di Fumolte in campagna di Roma , mollo da queRa ragione (com’n^li dlcea^
ch’havrebbono potuto i capi delle fat tioni Torto queRo JPoniefice far un di qualche
gran mate alla Chiefa di Dio , le ben flioRravano di Cooofeere , c d’ammirare la

fanticà di CeleRino. Communque queRo fi fnlTe
,
cofa'chiara e , che Bonifacio

grand'ingratitudine, & aRutiamoRralTe, poi che con la fua ambitione ingan-

nò quel lant*huomo a rinunciare il Papato , e prelolo poi mentre fe ne ritorna-

va al Tuo heremo
, nella rocca di Fumone le rinchindelTe , e lo iforzalfe àlafcia-

re innanzi tempo per puro dolore, ÒcaRannola vita , e lùincapodi 17. mefi,
dopoché Benedetto fù Papa . Scrivono alcuni

, che CeleRino dopo la mortefa-
cITe molti miracoli , e ne foRie perciò poi IpelTo ne iconcilii ragionato di dover
•Donizatlo,echetnoltipcrr«niol*haveirerp, c nel catalogo de iconfeRori lo

y 3 tene!-

Furont
la Car .

fecondo il

Panvinio .

Benedetto

Gactano.Sc

altri Cardi
«alt inRa.

noco’l Pa-

pa , ch'egli

rinoncii il

Papato.

Carlo Uà
di Napoli
conduce il

Pap.-i in

Napoli,

Pontefice

rinon ii.i il

Papato

.

CeleRino
dopo tU
nonciato
il Papato,

à dal lue-

ceRore po-

flo in una

rocca pri-

gione .
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Knefsfro

,
e per nna ìnnitutf^edi Clemente V. fatta in AeJgone la Tua femv-t.'

tà fi cekbra ogn anno a . 1

8

. di Gnigno : in quel di appunto
, chegii morì fÓ:

Zr:Z7p,Sm.
Frate Tcmafo d'Arnuto monac» deirordtne Ctlefiim , card, di 5. Cecilia .

wwfe Caffino , e Abbate, if
P^fff card di S. Marcel/o.

Don Giovanni de Creff , Francefe monaco •

Marce/liMO, e

C«?Wfw FcrrarhFrameJe
, Prepo//e* M#r/j/i4

, «rrf. di S. Clemente .

KicolaoP^iftenleFrancere prete card. diS. Lorenxo in Damafo

.

Frate Roberto Framefc, mcnacoCtfiercienjecarddiS Pudentlana.

diTZbìnT.''^'
Monajlerio diCluniaco, e priore dellaCìttà^carà.

Landulfo Hrancaccio ‘Napolitano Dicono card, di S . Angelo

.

Guglielmo Vengo di ^ergajm , Cancellitro di Carlok di Sicilia , Diacono carddtS Nicolao in carcere Tulliano

.

Be^dettoGaemnodi Anagni^ Diacono card. diSS.Cofma
, a Damiano : dapot

vapif oenjjacto rlLl. ^

BONIFACIO Vili- PONT CXCV-
Creato del ixp4. a’ 24. di Decembre.

B onifacio vm. nato
in Anagni terra di Cam-

pagna di Roma , chiamato
prima Benedetto Gaetano ,
fll in Napoli creato Pontefi-

ce nella vigilia della Nativi-
tà di Nofiro Sign. del 1294.
Fù di gran dottrina, &ifpe-'
rienza come colui eh’ era
'molto nella corte Romana
verlato

, e per tutti i gradi
non lenza ambitione però ,

alla dignità Pontifìcia monta-
Ghlbellini to. PerciocheefTenHo Cardinal di S.Martino in Monte defìderò In modòil Pon-
prrfcgiii- tificato,che non larcidarte,nd via, eh 'egli pensò

,
che giovarli dovefse ch‘elso

tari dal Pa- noiroperafje per confegufrlo. Fù anch’arrogante in modo,ch’egli di tutti quali fa-
pa Colon- cca poco conto, e ri vocr^ le gratie già fatte da Nicola IV.e da Celerino V-Perfe-
nefi ptrfe- puitò ancora maravigliofamenteiGhibellinl.Onde quella gran contela nacque
gu'tati. Irà lui,e ColonnelìGhibellini,ch‘in Anagniancor'favorivanoi loro partegiani

contra il Pontef.Incominciò adunque Bonifacio à calunniar tutti quelli,e fpecial-

men-

i*9+.
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B O N I F AGIO Vin. 34J

Aftutiadi

mente !1 Cardinal Pietro ,
e’I Cardinal Giacobo della medefìma famiglia de'Co>

lonnelì , apponendo loro ch'harelTcro nella morte de Pontefici rubbari itefori

della Chiela, ech havellero centra di lui divulgati
, e ferite! libelli famofi .

ScrilTero quelli in effetto dopo , che cdtraggiati dal Papa lì viddero a'Rd, aTren*
cipi,& alle nationi del Chrillianelìmo mollrando l'arroganzadi fionifacio , e
l’ambiciOD modrata in occupar contea ogni debito il Pontificato » havendo pri*

mafattoaCelcllinorinuntiar , epoidentrouna prigion ripodolo . Pcrcioche
fon alcuni, che feri vono, che Bonifacio fecretamence mandalfe alcuni di not*

te, che parlalfero, quali una voce venuta dal cielo
,

nella camera di Celeflino, per far ri-
eiiperfuadeirero, chefedelideravaralvarn, lafciallc il Pontificato. Horaef- namiarcil
fèndo quei Card.citari , e non comparendo (perche dubitavano della pertinacia papato à
di Bonifacio) per publico decreto furono dichiaraci fcifmatici

, e privi de’bene- CcUflino
£cii, delle dignità, de’poderi paterni, edelleCallella ,ch’havevano.Laqual v. Papa
privatione poi Ronifacio in forma di decreto ridulTe, come nel lib. che chiama guercggia

nailfello, lìvede. Oopo quello tolfe Bonifacio! armi , e centra quelli ribelli contra i

bandi la crociata ^ & andò lor fopra per rovinarli
, c ne adèdiò Prenelle , dove Colonncll.

ridotti aerano con Sciatta lorzio, perlona di tholca importanza . E perche co*

(loro fuggirono
,

il Papa prefo quello luoco lo taccheggiò
, e pcrfeguicòpoi i me*

defìmi contrarii
, che in Colonna fuggirono ; donde anche poco poi furono sfor*

zati a partire per la copia de'nemici , ch'hebberofopra. Furono adunque anco-

ra quelle Callella Taccheggiate, e Colonna fpetialmente , che era l’origine di

quella famiglia, I Cardinali fuggendo lì ricoverarono in Riete. ESciarra liete Sciarra

un gran tempo ne’bofchi in Anzonafcollo, temendo della crudeltà di Bonifa* «Colonna
,

ciò. Ma egli capitò linaloacDte nelle mani de' corfari, e fù pollo al remo
, do* e Tue diC»

ve grandi calamicàiblFerfe, e con gran paeienza d’animo, canto la crudeltà dei gratic.

Paipa temeva,che con oflinato odio tutti i Ghibellini perleguitavà . E notò quel-

lo , che Bonifacio dicelTc a II’Arci vefeovo di Genova , che gli s’era gettato a pié

il dì delle ceneri . Pcrcioche come fuole il facerdote dire . Memtnte homo
,
quia ci-

nis es
,
fSf /» cìnertm reverteris ;

Mutate il Papa alcune di quelle parolcdilfe,Me-

natnt» homo quia Gbibtllinut cum Gbibellinis in cinerctn reverteris . E colli-

na di quelle parole li gettò non sù la cella, ma negli occhi la cenere .E (ol per
quello nome di Ghibellino dcll Arcivefcovato lo privò ^ benché poi glielo relli-

tuilfe; quando intefe, che i cardinali della famiglia Colonnefe non fallerò Ilari

in Genova, come elfo penfato havea. Cacciaci a quello modo Bonifacio i Co*
lonncli, ordinòunadt^piafellivitàagrApofloli, a gl’Erangelilli, &a’quac*
tro Doccori della Chiela Gregorio , Agollino

, Gieronimo , & Ambrogio .

Mentre che fò in Orvieto, canonizò Lodovico già frate di San Francefeo , e
del faoguereale'di Francia, perch’era nato di Carlo II. Adillanzadi Bernardo
Callaneto Vefeovo di Albi , cacciati li canonici fecolari della Chiefa Cathedra*
le di Santa Cecili>di quella Città , vi pofei Regolari. Fecedatreperfonedoc-
tilTime comporre il lèifo lib. delle leggi canoniche

, nel quale elfo alcuni nuovi
decreti ageiunfe . Ricuperò frà poco tempo la Città di Agubio , che fi era col

favore ile Ghibellini ribellata alla Chiefa. Non volle mai confermare ad Al-
berto Duca d'Aullriarimperio, ancorché glie n’havellc quel Prencipe fatto Celiachie
pregare più volte . Efsendo poi morto Giacorad 'Aragona Roberto figliuolodi fa.

Carlo, r Duca di Calabria pafsò potente in Sicilia
, e prefa Catania , tanta Roberto

guerra di un fubitO’nacque
, che quali tutta Italia fé nepòfe in tumulto . Per- figliuolo

ch i Siciliani che favorivanogli Aragonelì
, polla un’armata in mare vinfero di C.ti1oìI

in battaglia Filippo fratello di Roberto, e lo pigliarono prigione . Perla qui- Rèdi Ni<*

le cofa lafciando Roberto Catania
,

fe ne ritornò fenza altro" fare nel fuo regno polialTalta

di terra ferma . Federico d’Aragona Tene venne di Spagna con unefercito nel* la Sicilia,

la Sicilia
, e non folameote ricuperò tutta l'Ifola della Sicilia ,

che s in-

X 4 figno-

S.LodevU
co è cano~

nizato

.

Agubio
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Cgnorì ancor della CtlaSria. IGenovcGin Tofcana travagliavano i Pifani In
modo , che tolfero loro Livorno , Io bruciarono

, e perche non potcifero i Pifa-

Arasoncfi
n< P'^ navigareaffogaron maltenavi groffc nella bocca del fumé. Pacavano

prendono quertecofein Italia con granino danno, né il Papa fi curava di ragionarealtra-

li Calabria
Eperche non fi credeffc, eh 11 Signore Dio fi ri-

porto di Li trovaiTempaccconglhuomini, fiicntìdiun fubitocofi fatto terremoto, che
vornogua- o’andarono per molti giorni in molti luoghi molti edificii per terra . S ritrova-

fto. Terre- va all bora in Rieti con tutta la certe il Papa
,

il quale dubitando
, che con quel-

motogran- la rovina degl edificii non veniiTeanch’efiboppreiTo, fi fece fare in uno ampia
dt. praronelclauitrodiunmonafteriodcfratidi San Domenico una cafetta dita-

wolefottili, nella quale per qualche dì dimorò , benché crudo inverno fiifTc
Perche nella feda di Sant’Andrca quefia procella di terremoti nacque . A ppar-
veanch’in qucfto tempo una cometa

, prtfagio di qualche futura calamità .

Bonifacio ulcito dal pericolo de’terrwnoti, creò alquanti Cardinali
, e vi furo-

no irà gl'altri l’Arcivefcovo di Toledo
j
Riccardo da Siena

, fficolòda Trevu
gi maeilrodeH’ordinede’Predicatcri

, Giovanni MorrogeneraJe de’frati Mi-
i}oo. Pietro Spagnuolo. Ordinò nelMCCC.il Giubileo, che fòli primo ifii-

Giubileo t“'to nella Chiefa noflra. Nel quale concedeva il Papa la remillìone de’pecca-
primonel- ti à tutti coloro , che vitìtavano IcChiefc de gl’ Apofioli adeflTempio del telìa-
lachiefa

,
mento vecchio, benché da principio predo gl Hebrci altra ragion fufle dell'or-

ordinato dinationc del Giubileo . Percioche ogni 50. anni lo celebravano
, & in quello

da Bonifa- ancora (come fcrivc Gioieffo) i debitori erano liberi di ogni lor debito
, ei fervi

tio viii. . la libertà confeguivano. E perqueda libertà dclcorpo ancor quella deiranims
fifi^nificava, perche quelli fi pofTono chiamare verafanente liberi, à quali fi ri-
laiciano i peccaci . Ordinò Bonifacio

, ch’ogni cent’anni quedo Giubileo (i tino-
vcllafle. E concorfed’tMni parte per queda celebrità tantonumero di gente in
Roma , che in una Città cofi grande vi fi potè à pena caminare. Era Venuto

Cacio Con in Roma Carlo Conte di Valois
, e fratello di Filippo Ré di Francia, il

ic di Va- qual havendo per nx^lie una figliuola di Baldovino ultimo Imperatore Latino
loia . in CoiUntioopoli havea da Bonifacio ottenuto .che potede il fuorero Tuo ricu-

perarfi l'Imperio
, che gl’era dato tolto . Il che Bonifacio ha veva volentieri fat-

to, per potere con l’ajuto di qnedi Prencipi mandarne poi in Soria un’effcrcito,
e ricuperare Gierufalem- In quedo mero, mentre che le cofe fi ponevano io
punto , e radettavano , diede il Papa con ampia potedà à Carlo di Valois il go-
verno del patrimonio di San Pietro, emandònefla Tofeana un Legato, per-

Bianch!,* ch’alcune nuove rivolte, chenatev'erano, viquietade. Percioche ne erano già

Ntri in quei popoli da Ghibellini, e Guelfi, sili Bianchi, éNeripadati. Manonfa-
Tofcaaa . cendovi il Legato alcun frutto; ancorché interdetti, efccmmunichc v’adope-

rade, v’andò per ordine del Papa il Conte Carlo di Valois, né puoté in Fio-
renza fare

, che non fudero i Bianchi
, e non fenza gran fangue cacciati . Era»

no all'hora i Ghibellini chiamati Bianchi . Il Papa , che tutto l'animo havea al-

Plmprefa di Terra fama, mandò in Francia il Vefeovo di Apamea, percheil
Blippo Rè Filippo àqued'imprefacaldameDteanimafTe. Il Vefeovoandò, eparendo-

FèdiFran li, che con le preghiere pocofruttocavade, vi aggiunfe alla fine le minacele .

eia fi mct- Di che fiiegnato Filippo lo fece dentro una prigione porre. Quando Bonifacio
ter in pri- quedointefie, mandò todo l'Archidiacono di Naibona perfona di molto conto,
gioneil Le perche comandadc al Ré Filippo infiionome, che lodo liberale il Vefeovo
paio del di Apamea. E che non volendo liberarlo, lidicedepublicamente, & inpre-
Papa

,
per- lenza di tedimoniì, come quel regno per lafua contumacia, e per bavere a quel

ehe lo mi- modo violato il Legato Apodolico,.fra devoluto alla Chiefa. E di p'ù lo feom.
naceiava. municalTe, dcadbiveffei Franrtfi dal Giuramento. Edequl con molta dili-

genzarArchidiacono il tutto, e né sforzò quel Ré à laiciarne quel Vefeovo in



BONIFACIO Vili,’

libcftà. liR^t che volle persiche via vendicarfì di qued’ingiarie t chelipa*

rea di ricevere dal Papa , fece un’ordine , che non potefle alcuno Tuo vadallo

andare in Roma né mandarvi denari Horail fecondo annodopòil Giubileo

Carlo di Valois , fe n’andò a ritrovare Carlo fecondo Tuo cugino nel regno di

Napoli OichetnofìTo Federicod’Aragona > vifececon quelle condicionifa

pace, eh 'ciTo tutto quello, ch*have«;apreib in Calabria ,re(lituiva , efì podede*

va la Ifola di Sicilia mentre vìvea . Mapateitodi Tofeana Carlo di Valòis
, fe

ne paifarono i Bianchfcacciati di Fiorenza tutti in Forlì . E vi fò frà loro Dante
Alighieri perfona doftilTima , e poeta eccellente nella lingua volgare . Il quale

tentò più volte di riporft nella patria , ma indarno
,
ancorché i Bologne (ì , e Cane

dellaScala Signore di Verona , con cui elfo poi un buontempo iatoiliarmence

ville, ve rajucalTcro . Scrivono alcuni, che Bonifacio in quello tempo fìfacelTe

in Ferrara dilfotterar il corpo d'un certo Hermano ,
ch’era flato prefToài ao.

anni tenuto per fanto , e Crucciarlo , come heretico
,
perche lece fare diligentiflì*

mainquifìtionedeirherelìadìlui . Et io crederei , che fofle flato coflui un de i

fraticelli
, la cui fetta era ali’hora molto crefeiuta in Italia . In queflo non po<

tendo Filippo Ré di Francia fcflrire l’arroganza di Bonifacio , fece in Parigi ra«

dunare un gran numt ro di Prelati , e di Baroni del Regno ,e narrate l’ingiurie .

che ha vute da Bonifacio havea , la fua ambitìone ,e farti cattive tenute in occu-

pare il Papato, il quafingiuftamentetenca, fa n’appellò alla Chiefa , che vaca-

va (come elio dice va ,) òc a I futuro Concilio . Di che fd^nato oltre modo Boni-

facio fece radunar un Conci lio, nel quale , e Fiilippo,& il Regno di Francia all’

Imperatore Alberto fottopofe , ilquale Albato havea nel principio del fuo. Pa-

pato ributtato , Acfclufo . AII'horaFilippodifpoflo di domare la fijperbia del

Papa , rifcolTe da i Corfiiri Sciarra Collonna,che fù oe^rto di Marfìglia cono-
feiuto, elo mandò io Roma con NogaretiocavalicroFrancefe, e fuo molto fi-

dato, folto colore , com’elTo diceva publicanaente di farvi la fua appellatione,

publicare ,
fe bene altrove haveva volto il fuo intento . Perche venutofene Sciar-

ra traveflito!ìn campagna di Roma , e raccolti da ogni parte! fuoi amici infic-

ine mandò Nogaretio avanti in Fiorentino con dugento cavalli Francefi , ch’ha-

vea alToldati di quelli di Carlo di Valois, perche di quello luogo bif(»nandogli

de fle ajnto. Et efso fe n’entrò di notte fecretamente in Anagni .e con rajuto de j

Ghibellini , tantodal Papa travagliati, fpezzando le portedelia cafa paterna di

Bonifacio, diove tutto quieto fi ritrovava, lo prefe prigione
, & in Roma lomenò

.

Dove in capo di trenta cinque dì il povero Papa per il gran difpiaccre ,che fi pre-

fe , morì à’i I d’Ottobre , havendo governato il Papato 8. anni
, nove mefi, c

ly.giorni. Efùfcpoltoin S. Pietro in una tomba ch’effo vivendo fatta havea in

una cappella
, che edificata , & ornata havea di opera di mofaico . Edificò un

pulpito con un portico prefso S. Giovanni in Laterano, sù’l quale il Giovedì fan-

to fi publìcano le fcommuniche ,
òcefso vi feommunicò Filippo Ré di Francia ,

& i Colonnefi . Et ì queflo modo morì quel Bonifacio
,
che s’ingegnava di porre

nei cuor! de gl Imperatori , dei Ré ,de i Prencipi, e delle nationi anzi il terrore,

che la religione , e che fi sforzava dì dare à fua volontà i regni , e torli
, e di cac-

ciare
, e richiamare à ina pofla grhuomini . Hebbe ihcredibile fete dell’oro , che

d’ogni parte raccoglieva
, ne fi l'atiava. Da queflo eftmpio debbono tutti i Pren-

cipi Chriftianì enfi fecolari, come religiofi, apprendere di fapere, nèfuperbia
,

né arroganremence commandar i popoli , &àludditi loro , come coflui facca ,

ma fanca,& modeflamente , come Chriflo Ré noflro
, ic i fuoi difcepoli

, e veri

fuoi imitatori fecero . E voglionoefser da ipopoli anzi amati, che temuti, dal

qual timore iuole meritamente nafccrne la rovina de i tiranni . Scrivono alcuni

,

che coflui nodrifse ancora le difeordie d'Italia ,
efrà iGennvefì, 5ci Venetiani

ma Ili inamente
,
popoli celle cofe maritime putt-h: ìI:u<ì .

Ctìò

Dante
Alighieri

.

Filippo

R'C Fran
c n ap*
pella dal
Papa al

futuro Con
cilio.

Sciarra

Colonna
fi prigio.

M il Pi.
pa > che di

dolor vi

mori

,



. B E N E D E T T O DC.

CreòquefitVmteficeinMùpnmotltuifeJeciCardiH^it ciapttFefefvi. antere.
ti, e tre Diaconi, chefurono. ^

ConfolvoSpagnuolo Arcivefcovo dì Tdedt
, Vefcovt card. Aitano,

Mae/lrefrà.. .daMuro, Generale dell Ordine dei Minori, Marchiano, Vefconm
card Vortuenfe, e di S. Ruffino.

' ^

Pietro .Spagnuoh, Vefcovocard.Sabìnenfe

.

Maeftrtfri Reginatdo,deU Ordine de'Minori,Vefctvo card.Tortuenfe,e di S.Ruffin»
Maedrofra Nicolò daTrevifo dell'Ordine de i Predicatoriprimo prete card, di 5.

Sàhina
,
peiVejcove card. Oflienfe | e FelUrenfe

.

Teodorico . -prete card tit. di S...,

Maefirofrà Gentile da Monte^re della Marca, delP Ordine dei Minori, prete
cardtiit.diS....

Guglielmo tengo Bergamafco, prete card. tit. di S
Lodovico Flifce Genovefe , de’Conti di Lavania

, prete card. tit. di S . ,

.

Reginaldo Vefcovo Beterenfe
, prete card. tit. di S.

. ..di iContiRomanoJuoTJoprete card, tit. diS . . ..

Guglielmo Mandagolo Francefeprete card diS,...
Riccardo Senefe , diaconocard di 5, EuHacbio

.

Giacomo .... diacono card, di S. Gregorio in Velabro •

Franeefco Gaetano nipote del ìapa,diactnocard.diS. Nicolò ircarcere Tullianot
Giovanni Gaetano nipote del Papa Diacono card, di S..„

E E N E T T O IX- DETTO XI.
PONTEFICECXCvi. Crcatodel ii.diOctobrc

.

B enedetto ix.Tri*
vigiano, echiamato pri-

ma Nicola, elfendo Cardi-

nale d’Oftia, fù io Roma il

primo di di Novembre c«e«-

to Pontefice. Entrò gano-
netto nell'Ordine di S. Do-
menico, dove tanto in virtù,

e dottrina valle , che per tue-

c’i gradi ordinari! ne montò
ad elTer Generale dell’ordi-

ne . Onde edendo poi fatto

Pontefice, moftrò in breve
Colonnefi quello, che la virtù faa valefTe. Perche vide in modo, che fù meritamente do-
ritornati in ^ la morte tenuto per fanto, Prefo, che hebbe il Ponteficato ,

fececitare No-
iftaio dal garetio, e Sciarra con tutti quelli altri Anagnini, che s’erano ritrovati a pren-
Papa. der Bonifacio, eperrhe non comparveroingiudizio, gravemente gli feommu-

nicò. Riconofeiuta poi la caufadel Re Filippo, l'adol vette dalle cenfiire di Bo-
nifacio. Ricevette ancora in gratia Giovanni

, Giacomo Cardinali Colonnefi,
che Bonifacio partegiano de Guelfi più di quello , che ad un Pontefice fi richie-

dea, havea con tanto odio perfi^uitati. Refiitui a quefii Cardinali i lor beni ,
ma li lafciò pure qualche tempo fofpefi , del quale privati Bonifacio gl’havea .

Hora radettate à ouefiomodo le cofe del la Cittì
, e creati alquanti Cardinali ,

de quali ne fù uno Nicola da Prato, dell’ordine de’ Predicatori
, volfe totto l’-

animo alla pace d’Italia . E perche in Tofeana più cb’altrove Je rivolte fioriva*
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no, vi mandò!! Cardinale Nicola da Prato, ch’era Vefcovod’Oilia, conam>
plia poieilà

,
il quale creò in Fiorenza nuovi magiftrati

, e li collocò nel palazzo

de’Signori, che chiamano hoggi , echeàqueRoedihcatohavevano. Ainiora
il Cardinale da Prato penfando di poter più fare, incominciò à far motcodi ri-

porre i fuorufciti in Fiorenza . EfKrche vifcotevaoogl’orecchi, lafciando nel-

la Città gl’interdetti, fe n’andò à Prato. EfTendo poco appreflo
,
poi morto Pa-

pa Benedetto , e tumultaando leCittà di Tofcana
, tutti i fuoruiciti fi raunarono

sù’IBolognefe con animo di dover entrare in Fiorenza. E venucinefecretaroen-

re dì notte alla porta, che mena à Bologna ,
non edendo ancora la muraglia fi-

nita, entrarono dentro , & arrivarono fino alla Chiefa di S Reparata, ch’era

fiata incominciata poco avanti . Ma mentre che fono troppo intenti alla preda

,

echecongl’amiciconfultanodiquello, che far fi debba , diede à gl ’avverfarii

tempo di riprendere animo, &arme, e ne furono non fenza grandifTimo fan-

^e cacciati à dietro . Dopo quefio affoldande ì Fiorentini Roberto Duca di Ca-
labria, non folamentehebberoardimentodidifenfàrlecofe loro, ma dio|mu.
gnar ancora altrui. Onde ne pafTarono fopra Pifioja

; I Pifiojefi difenfan-

dofi ufbironó d'un fubito fopra il nimico , e ributtarono fino à Prato Roberto eoa
tutto il Tuo efercito. L’animo del fanto, e buon Benedetto era di dover, pacifi-

cata ch'havefTe Italia ,
mandar in Soriafoccorfo a' nofiri, che per lettere, e per

melTi ogni dì Io chiedevano
,
perch'erano pafTatì lor fopra i Tartari , nuovo ne-

mico. Ma mori a* 17. di Luglio in Perugia doVera con la corte andato, nell'-

ottavomefe, edecimofettimogiornodelfuo Papato, enon puote mandar ad
effetto quefio fuo buon penfiero. Fùfepoltocon gran pompa nella Chiefa de*

Frati Predicatori à i di Giugno del ijo

3

.

1

miracoli , ch’egli dopo la morte
fece in fanare gl’infermi , e cacciare i demoni da’ poveri opprefii fanno fede del-

la gran fantità di Benedetto . Vacò dopo di lui la fediadi Pietro, da’ 5. di Giu-

f

inofinoa‘7.di Lugliodelfeguenteanno, benché i Cardinali nel conclave fid-

erò affai rpefiodalpopolo di Perugia (limolati, e minacciati ancor talvolta ,
accìocbe facefferola elettione del nuovo Papa

.

lit duepramthni erti quefliVapatrt Cardinali
y unoVefcavtf t due preti, ebt

furono.

Maeflrofra Nicolò, da Trote, delTOrdine de i Predicatori , Vefcocard. Ofiien-

(e ^ e Felitrenfe .

Mateflrofrà Guglielmo tnglefe, deltOrdine de i Predicatoriprete cord. tit. diS....

Maefirofrà Gua/ticre Inglefe , dell'Ordine de ì Tredicatori
,
preiecard, tit. diS.

Sabina.

Fiorenza

combattu-
ta da fuoru.

feiti .

CLE-
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•

Icone , Vefeotro di Bor-
deo, chiamato prima Bel*
traodo Cotone fù in Perù-
già dopo la lunga contentio-
ne dc'Cardìnalicreatoafaefv-

te Pontefice . Accettata l’e-

letionc fé ne venne toflo di
Bordeo in Leone,dove chia-

mò tutti i Cardinali
, che

Tenta indugio v'andarono ,

£ così la cone Romana fò
trasferita in Francia nel

I J05. Dov^ Bette con gran danno del Chrinianefìmo da 74. anni. Mach! più
lo Tenti , fù la Città di Roma ,le cuiChicTepcrquellalungaTolitudineandaro-
t>oin gran parte per terra, non efsendovi chi quando bìTognava

, le racconciaf-

Te. Si ritrovarono preTente in Lione aH'incoronacione del Papa Filippo Rèdi
Francia , Carlo il fratello ,

ch'era poco anti ritornato d’Italia, e Giovanni Duca
diBertagna, il quale in quella Tefla dell* incoronatione cadendogli un muro a*
doTso,conm')Icialtri,chenefuronaopprefrt , morì, Il Ré Filippo per qnefla ro-

vina del niedelìmo muro, Tù per havernegran male anch'ali . Et il Papa in que-

floTpavento, e tumulto perdé un carbonchio, ch'havea in iella sù’l triregno ,

che valeva,come dicono alcuni. Tei mila ducati d'oro. Finita la folennità, e quie-

tate le cofe, creò Clemente molti Cardinali Francefi , eninniuliano
,
fola-

mente reflitni intieramente a'Giovanni, eGiacomo Colonna
,

la dignità del

Cardinalato. Mandò anche tre Cardinali con poteflà Senatoria in Roma ,
per-

che eia Città,e tutta Italia governaTsero. Veggendopoi, che i GenoveC , Sci

Pifani ollinatameme guerreggiavano itTCemc,e ch'era in quello melo fiata occu-

pata la Sardegna da i Saracini,la concefse ,e diede con quella conditione a Fede-

rico Ré di Sicilia,che co‘l tempo vi pafsafsc , e la ricuperafse dalle mani de 1 Bar-

bari! Venetianiconfederati Con Carlo II Rèdi Napoli contri l'Imperator di

Collantinopoli
,
indufseroa tanto il Redi RulTia nel 1J07. che collui mandò

a chiedere ài Papa una norma della fede Chrifliana .
per dover bitte«arfì . Ma

efsendo poi i Venitiani ,
e Carlo raffreddati, fi mutò ancora del Tuo buon propo-

fìto il Rullìana , In quella nacque in Novarra una nuova herefia, ch’hcbbe da

DuIcigno,e da Margherita principio. Siritrovarono gl'huomini ,
eie donne

infieme,enoneralafcivla, eh 'elfi reflafsero d'ufar frà loro . Furon chiamati I

frarioelli , e volendo Clemente opprimere quella nuova fetta , vi mandò un Le-

gato con molte genti, il quale sù l'Alpi ,
dove quelli heretici erano,parte a fam^

OC a freddo, pattecon l'armi gli opprefse. Dulcigno, eMargaritafurMO prefi

vi vi, e tanagliati à petti ,e Icloroofsa brucciate, e gettate al vento . Quafinel

medefimo tempo fi Teppe, che i Cavalieri Templari, già foldati di Chrillo ,

accodati coi Saracinifi foftero. Il perche quelli
, cheli poterono bavere In

mano, furono tutti morti,e le loro facoltà alseenate , e donate parteal Cava-

lieri di Rodi, che poco a vanti occupata qucll'lfola havevano,’ e parte ad altre

nuove religioni . Il Ré Filippo di Francia ancora cacciò dal Tuo regno gli He-
lirei eoo un a fola vede in doiso per uno, e le facoltà loro tutte fi conlircò , pet

•Icu-
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Giovanni Tuo nipote ammazzato. Il perche quafì cutte le Città della Lombar> Hcbrci
dia quelli per Signore s’elefTero

,
che fi ritrovarono effer lor Capitani . Coli chia- cacciati di

mavano quelli, che di loro il governa havevano. £t a quello modo Verona heb- Francia .

he per Signoria la famiglia della Scala, Mantova i Bonacofll , Padova i Oirra- Signori di

refi. Gli Ellenfieranogiì di qualche anno innanzi Signori di Ferrara, & in Lombardia
quello tempo s'infignorirono di Modena j

Carlo Secondo Ré di Napoli non fi impatroni*

Idognd di dare ad Azzo Marchefe da Elle Beatrice Tua figliuola per moglie. Ma tifi delle

Frifeo il figliuolo in modo della nuova madregna fi fdegnó che ne prefe, epofe Città perla ,

il Padre Hello in prigione
, e s'infignorì di Ferrara, havendo havutoda i Veni moncdcll*

tiani ajuco per dover efpugnare il CaHel Tealdo pollo lui ponte .11 Cardinal Pe- Impcr. AI-

lagura, ch’era dal Papa fiato mandato a Bologna , commandò torto a Venetia- bette,

ri lotto pena di fcommunica, che nello llato dì Ferrara non s impaccialTera .
Azzo da

Ma perche iFerrarelìdefidera vano di rcllarfoggetti alla Chiefa, lì affrettarono .

iVenitiani di prender quel Cartello, enotte, e giorno battagliandofinaimcnte

loprefero. AU'hora Frifeo per vendicarli brucciò la metà di Ferrara, elccafe

di quelli particolarmente, che pareva, cheacofenuovcafpiraircro. Mailpo .

polo non paisà molto, ch’egli ancora li vendicò. Perciochc tolte le arme cac- ,

ciarono Frifeo di llato, e fi diedero in potere de’Venetiani, dalli quali conofee-

vanopoterefferegregiamentedifefi. Di chefdegnato il Legato Prelagura ban-
“

dì centra Ferrarefi, &i Venetiani la Croce. Intcfa Clemente la contumacia
dc'Vrnctiani , e’Igrandcfiderio, ch’elli di regnare, e polTederc quello llato ha-
vevano, gli Icotrmunicò , e comandò, che fuffero tenuti per fervi, dovunque
prefi fuITero, e le lor facoltà Taccheggiate per-tutto. Per la qual cola elTendoi

Venetiani molto dati alla mercantia , e nella Francia, Se Inghilterra
, Urani

danni fentirono . Mandò anch’il Papa altri Cardinali in Tofeana , che tuttala

arme fi ritrovava , perche commanda iTero a Roberto Duca di Calabria
, à Fio*

rentini, eLuccheli, & a gl’altrì popoli, che con quelli erano
,
che tollo dall’

affediodi Pirtoja partiffero. Tutti obedirnno fuori che i Fiorentini, ciLuc-
chefii ,

i quali furono perciò torto fcommunicat! . Ma partito Roberto d’Italia

che ne pafsò in Avignone a vifitare il Papa, iPirtojefi, che llanchi della lunga p/i . , ,

guerra fi ritrovavano, finalmente fi arrefero. IFiorentini, c i Lucchefi havu- r-
*

to in poter loro Pilloja, lafmantellarono, empirono le forte, eli divifero il

territorio, reftòcommune folamenteil Cto della Città, e fialleneronodal fan*
guc de’Cittadini .Non palsò molto ,che i Fiorentini contra gl’accordi con Luc-
chefi patteggiati , cingendo di folfa, e di mura Piilnìa pi-r le Ioli la tennero. Et
per bavere il pacfed’ogni intorno ficuro,c6praronosù quel di Mugello Aedano
Cartel de gl'Ubaldini, e lolpianarono, & edificarono giù nel pianola Scarpa* ,

•

ria, come poch’anni prima in ValdarnoCartel franco, eSan Giovanni
, All’

bora fù mandato in Tofeana il Cardinal Napolione Orfino
,
perche vi poncrte

concordia, e quiete. Ma perche i Fiorentini , e i Lucchefi non ne fecero alcun
conto, furono interdetti, clcommunicati Di che fdegnati i Fiorentini, ag- Corfo Do^
gravarono di gran datii il Clero loro . Ufarono ancor quella crudeltà

, che fece fiotta
ro morir Corfo Donati loro egregio, e buon cittadino, perche haveffe prefa "no
per moglie una figliuola di UguccinneFagiuoli, così grandemente in odio la no- '

,-Ò9.
hiltade havevano Ma elfi ritornarono poi in gratia del Papa

,
per haver aju- Roberto

ta'o il Legato Pelagura m i ricuperare Ferrara
, c’I Cartello Tealdo già da Ve* Tucccdc à

nitianiocenpato. E fùncl MCCCIX. Nel qual anno ertendo morto Carlo li. Carlo II.'

Rèdi Napoli fù Roberto il figliuolo mandato dal Papa a prender la corona nel Regno
del regno . Venuto in Italia Roberto

,
le ne venne in Bologna a ritrovar Pela* di Napoli

.

gura
,
dal qual hebbe in nome di Tanta Chiela il governo di Ferrara , che anco*

ratumu’tuava . Ma dovendo elio pallamclubito in Napoli, vi lafciò in fuo

luogo Diegodclla Ratta Catehno con una fquadra di cavalli in guardia . Die-
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Herrieo

JjLuccm-
burno Im*
per.

go non potendo con parole, nécontninaccie tenerne II popolo di Ferrara
no , e quieto cavò un di dalia rocca i fuoi cavalli fopra Ferrarefi , de’quali fu^no molti tagl.at.à pezzi . Anzine prefe Diego, & appicò per la golaVentWde principali, c^publicamente la Signoria de gl'Eftenfi defidefavano. Ne ?
ifteiro tempo (ù Herrico da Lucemburgo eletto da Germani Imperatore , t conqueftaconditioneconfermato dal Papa

, che doveflc frà due an!ii paflar^ in Ita-Ila ad inenronarti in Knma fi .-k» :l D.... r ,• F

Tiorcntioi

cicchi

.

Ilcrricovii

Imp. paf-

fain Iialìa.

Guido Tor
rrgiano .

Matreo Vif

Milano
in poter

dell' Imp,
Uetrico.

Torregiani

Scacciali da
Milano,

Lombar-
dia tutta (I

dà all'Imp.

Hcrrico

.

r..ùV / •
^.^‘K'-‘^P‘o>ncttcnaoquantoiii'apa volea, nemandò

fubitoiluoiOratoriinltaliaà far intendere, come egli andarebbe, & àpio-
rentini fpecialmente

, che 1 apparecchiallero
,
per fe, e per l efercito fuo le ftan-

ze, erireftalTero di travagliare grAretini, come all hora faceano Fecero

i

r lorentini quella rispofla , ch'un tanto Prencipe molto male facea à penfar didover menar I Barbari in Italia, ellendo per ragione della dignità, ch'egli ha-
veadell Imperio, obligatoàcacciarnc, edifenfarfa dai Barbari. E che quan-
to àgi Arenimi elTo li faria peggio, poi ch'elio dovea fa pere, che quelli have-
vano cacciarl i Guelfi loro Cittadini fuori, che da un’Imperatore fi aipettava .

• Vogliono che Dante all'bora cie^
chi I Fiorentini chiamalTc

,
perche havelTero così inettamente ad un'Imperatore

nlpolto 11 che era fenza alcun dubio alienifllmo da quella Repnblica roadima-
mente, dovendo enfi gran Prencipi, econgroffoefercitodicortoin Italia ne-
michcvolmente venire. Le promcITc del Ré Roberto da vano animo à Fioren-
tini, pcrcncgli, pacando in Napoli, havcapromcflbforodidoverefTeràfpa-
da tratta difenforc della parte Guelfa . L'Imperatore fe n’entrò in Italia nelle
campagne di Turino, dove hebbe quali tutti! principali della Citta della Lom-
bardia inrontra per honorarlo . Erano all hora in Milano due famiglie principa-
li, cfatiiofc, runa de’ Torregiani

, l’altra de’Vifconti. Guido Torregiano
era capo , o Capitano (come all hora dicemmo ) de Guelfi

,
de’ Ghibellini Mat-

teo Vifcontc. Dubitando Guido; che’l Vifconte non preoccupalTe lagratiadi
Hcrrico, fatto un'efercitofulMilanefe accampò, per vedere (come cHodice-
va ) chi farebbe contra fua voglia entrato in Milano, All'hora Matteo chiaman-
do in fretta per mellì Hcrrico, dicca chiamarlo in quella Città, ch’era il domi-
cilio dcH’Imperin di Roma . S’accoflò dunque à Milano con ìefue genti Herri-
co, cwr elfervi pur all’hora il Tor^iano entrato; gran romolti vi fufeitò :

ma tolloii quietòcòdonarcà Guido Torreggiano Vercelli,e far Matteo Vifeon-
ti Capitano della fua cavalleria. Havuto l'Imperatore Milano, he’bbe tofloi

quali tutte l’a Irte Città, fuori che Alellandria. Et ha vendo in Milano prefa la

corona, che ferfaando il folitocollnmc prender dovea, neaggravò di fpefa in
modo quel popolo

,
che fdegnato tolfc l’arme . I Tcdelchi ,

che vedevano elTe-

re da ambe le fattioni della Città tagliati a pezzi ,
fe n’entrarono dal borgo den-

tro, Et eiTcr.dochamati i capi delle fattioni ,
Galeazzo Vifeonte ,lafciando in

cafa Matteo fun padre, fe n’andò con gran compagnia di funi parregianià ritro-

var rimperatorr
, al qua le diede ad intendere, ch’i Torregiani , che la tiranni-

de della Città affetta v?n.>, havevanoqoeffotnmultocccitato. Perla qualcofa
riftrinceiidoli i Tedefrhi con la fattione Ghibellina, cacciarono dalla Città i

Torjeg'ari, che nfll.a piazza di Santa Maria nuova qualche refiftenza facea-

no, e che a perfuafione Ji Guido tutti in Vercelli fi ricoverarono. VogHono ,

chenemoriflerodanuft'a parte prelToa trenta, de’quali ne furono quattro

della famiglia ilfeiia d< P''rregiani . Fallandone dopò quello Herrieo fopra Cre-
monefi ,

eCremali'hi, fhc aveano i Ghibellini cacciati
,
penfavadoverecafti-

garne agramente i GiK'I!’.. Ma egli li placò, quando vidde, che i Cremonefi
liberamente fe li diedero

' ^ •• - •

In Crema lò ufata qualche crudeltà, elù fpianata

a fit-
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afatto!annr«Iia. Spaventati per quelìo i Parmeglani, ehe a p^rfuadonedl
Chilbcrto da Correggio ha veano tolto i Roflì nella Città, cacciando torto l

Guelii, il Vicario dcHimperatnre accettarono. 1 Brefciaui fi difenfarono al-

quanto.- ma veggendofì Meramente da Herrico battagliare, Tene fuggirono di

notte alle montagne, e lafciarono vacua la lor Città . Entrati ali’faora i Thedef-
chidentroda' fondamenti la muraglia abbatterono. Spaventati dalle calamità
de’ viciqii Mantovani, iVeroR'.ri, 1 Vicentini, Padovani, i Tririgiani, i

Venetiani mandarono torto a porli nelle braccia di Herrico. 1 Piacentini anch’
erti , cacciato via Alberto Scoto Capitano di Guelfi

, accettarono l 'officiale del-

l'Imperatore . Rartettate a querto modo le cofe della Lombardia
, l’Imperatore

Herrico accompagnato da Amadco Conte diSavoja, cdagrOratoride Pifani

e de’ Genovefi , fe ne pafsò per quel di Piacenza in Genova . Dove pocoappref-
fogiunferogrOratori di Roberto Ré di Napoli, e di Federico Ré di Sicilia, i

primi rtmuIandoPamicitia con Herrico, i fecondi finceramentc portandoli .

Percioche haveva già Roberto mandato un luo Marefcalco in Tofcana con dua
millacavalli, perche bifognandolavorirtero iFiorcntini, e i Lucchefi contra 1’

Imperatore. Ma l'Imperatore venendone per barcainPifà col fuo elercito ter- Caeionl
rertre , che mandò avanti

, fece a’Lucchefi di molti danni.Hò voluto fin qui quc- molTc-
fìi flagelli d'Italia narrare, perche alcuni ne danno a Clemente la colpa, che loClemcn
fpinfe Herrico a venire in Italia con un'efercìto Alcuni altri fcrivono, cheCle* tc V. à far
mente a buon zelo lo facertie

, e per bene della mifera Italia , dove ogni dì non fo- palfar Her.
lamente in ogni Città, ma in ogni picciolo cartello grandi uccifìoni fi faceano . fico Imp!
Si tagliavano i Cittadini rtertì l’un l'altro a pezzi, iì (cannavano i vecchi, fi con cITcr-

sbattevanojper le mura i fanciulli, néfi vedea a tante crudeltà come fi forte pò- cito in Ita-
turo impor fine . Il perche piacque a Clemente (come Ieri re Homero.) ch*un lo- iia

.

-lo il Prcncipefulle, il quale di tutti gli altri giudicalTc. Hora volto verfoRoma
Herrico, mandò con ciaquecentocavalli avanti Lodovico Figliuolo delConte
4li Savoia , il quale allogiando con StefanoColonna non molto lungi dal palagio
di Luterano ,

pofe in gran (pavento la fattione Orfina . Venne Herrico prima Herrico
in Viterbo, poiinRoma, dovefùdatntto ilpopolo, che gli ufcì incontra ,

Imip. in
cortefiflìmamente ricevuto. Fù poi incoronato da tre Cardinali, e sforzò I Ro- Rema , a
mani a giurarcquello

, ch’egli loro ( fecondo che fi fuole colìumare
) propofe . E coronato

fece a tutti i Principal ideila Città un convito , nel quale gl' Orfini foli non da tre

furono . E perche in lantefcrta non nafccrtc qualche tumulto furono porti ne tea- Card,

tri, nelle Thcrme, c ne gl’altri luoghi forti molti foldati in Guardia, conio
qualiguardietantoardimentoprefc, che non fi rertò d’imporre , tdi farefeuo-
tere dal popolo un'ìnfolico tributo. Di che nacque tumulto, e fi ritirarono tutti Tumulto
coli deH’una come dcH'altra fattione con gl’Orfini, che haveano lor palaggi pref- d> Roma
foal Tevere, e'I ponte fant’Angelo con buone guardie fortificati . Sdegoatoal- P" ^’“"-

l'hora l'Imperatore chiamòdailcgalereinRoma'iBalertrierì mandati da Fifa-
ni, ma quelli furono da Giovanni Frate del Ré Roberto, ch'havea anch’egli
fotto l'Aventino le fuc genti navali porte

,
e che fi ritmvòloro di un fubito fopra, •

volti facilmente in fuga. Dopo quello Giovanni ponendo dentro la Città la
^«"jco

fua cavalleria
, con l’ajuto che hebbe da Romani, sforzò l’Imperator ad andar- ^"’P-

Tene inTivoli. SipartìancoraGiovannì di Roma per ordine de’ Cardinali, e
lafciò quieta la Città. Herrico fece la via di Perugia, egiuntoin Arezzo, ha-
rendo citato Roberto, perche non comparfe, lo privò del Regno. Ma que-
flo arto nonfiàdaClem. approvato, pcrnoncrter fatto in loco ficuro, ne da

tocc*rt* di farlo
, perche diceva appartenere propriamente

al Pontefice il dare, e’I corre il Regno di amendue le Sicilie. Partito Herrico
«la Arezzo pafsò fopra i Fiorentini

, e i Lucchefi amici del Ré Ruberto . Ma non
potendo altro di male far loro

, prefe Poggibopzi
, e lo fortificò

, c morte fopra t

Sene*
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Scnef: la guerra «
perche troppo fcarfe, e malienamrnce lideflèro le vettova-

'gite Ma infrrmatofì Tene paisà à bagni di Macerata, dalli quali più debole
, e

più indifpofto, che prima
,
à Buonconventofi ritornò . Dove alcuni di appref-

lo morì non fenza fofpitione di velentt, che gl’haveflero i Fiorentini fatto dare
da un certo frate , che con grolTi premi fubornarono, perche nel darli il Sacra-
mento deH’Eucharillia

,
come alcuni vogliono l’avvelenane- 1 Pifani morto

l'Imperatore dubitando della potenza de'Fiorentini, fecero Inr Capitano
, e

U<niccionc Signor Uguccione Faggiuola
, il quale poco appreilo aiutato dalla Cavallaria ,

Facciuola, che foleva militar con Herrico, vinfe, cloggiogòi Lucchefi, elor tolfe una
parte del contado. Clemente di più delle altre calamità, che la mifera Italia

foflriva, intefo l'incendio della Chiefa di Laterano
,
grandemente fe ne dolfe,

e ne mandò un certo danajo al Clero, e popolo di Roma
,
perche rifarcidero il

danno di quella Chiela
, benché tanta carellia di tutte le cofe quello anno fulTe,

che mancò ancor'alle genti il danajo per comprar da mangiare, e da bere. Le
quali calamità, e le gran pelle

, che fù per tutto
, da molti ecclifli del Sole, e

comete, cheli videro, furono lignificate. Clemente havendo già volto l'ani-

mo à rafsettare le cofe dello llato della Chiefa , in tre ordinationi che fece ,creò
molti Cardinali perfonedi bontà, & in trédiverli Concilii, eh’ in vari! tempii
e luoghi celebrò, molte cofe maturò, e prudentemente inllitui . Perch’egli co-

Templari nie fi d già detto cali igò
, e domò la fetta di Dolcigno

, tolfe via i Templar i , eh
’

cftimi .
erano in grandi errori trafeorfi, &haveano negato Chrillo, ediede le lorda-
coltà à foldati di Rodi

, ed oliò medelimamente al Ré di Francia , che li chiede-

va alcune cole meno che honelle. Percioche domandava, chefulTecoadennato
Bonifacio, & alloluto Nogaretio, eSciarra. La prima cofa non oitene egli

giammai. La feconda finalmente ottenne, promettendo Nogaretio di dovere
in luogo di penitenza andarne contra 1 Saracini, la qual ìmprefa oltre modo
Clemente defidera va, comefi può da’ fuoi Concìli vedere. Égl’approvà i mi

-

racoli di Celellino V. e lo canonizò , e pofe nel numero de’ Santi chiamandolo

Cclcft no Pietro confelTore . Nel Concilio di Vienna publicò il librodelle Clementine ;

canoniza- ch’egli compollo haveva . Travagliato poi da varie infermità, bora didilfen-

to. teria
,
hora dai dolor de’ fianchi , e di Itomaco, mori finalmentea’zo. d’Aprl-

Clcmcn- le in capo di otto anni, dieci meli, e quindici giorni
,
da che havuto il J^ii-

tine . ficato haveva . Vacò la fede z. anni ,> j. meli , e 1 7. giorni . Perche non fapc-

vanoi Cardinali rilol vere, chi eleggere fi dovefse.

Creò quello Pontefice in tré ordinationi ventiquattro Cardinali,cioè quindici

preti, e nove Diaconi , che furono.

Tietrt Captila Frofteefe, e Vtfeno di Telefa prete card. tit.diS... Vtfc.eard.

Tefcelaae.

Berengarie di Stedella Frantefcy Vefc,Vetrìenfe, prete card, di S... .pei Vejcove

card. Vrenefline.

àmaldedaCantalapeFrencefe y Arcìvefeeve di Berdee
,
prete card. Ut. di SS.

Fittre e Marcellino.

Maefirefrà Tomafe Inglefe , dellOrd. de'Tredicateri.prete card. Ut. dì S. Sabina •

Matfirefrà Nicoiò Francefe ,
delfOrd.de' Predic.prete card, di S.Eufeblo.

Arnaldo Faltutrìo Franceft y
Arcivefeete d’Jrli

y prete card peiVefc. card. Al-

tane.
Ben Arnaldo , Novelle Francefe ,

Menate di S Benedette ,
Ciflcrcienfepretecard.

tit. diS. Prifea .

.... Francefe y Arcivefetroy Aquenje prete card tit. di S...I

Guglielmo aa Mondagolo Francefe, Pefeote d'Avignone ,
prete card. tit.diS. .

,

Giacemeda Oflia Francefeprete card, pei Fefcetteard ’Pertuenft.
Arnel-
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Àrntlit da Amie FrAnctft , Vtfcov di PoHerprete card. tit. diS... . ,

MatjÌTtfrà Guglitlm dì Hajena
, diccefedi Tdtfa^ Fraacefe , dtU'crdìttt di "Prt-

dicatorì ,
prete card, tit, di S. Cecilia .

ìiaefirefràVitale da Farne , Francefe , delfOrd. de'Mineri ,prete card titjdi S .ù

Michel da Bocce ^ Francefe t prete card. tit. di S. ...

Den 'pietre Francefe » Monaco di S. Benedette Abbate in S. Severeprete cud.

Stefano. . . . Francef; diacene card, nella Diaconia di SS. Sergio
, e Bacco .

Guglielmo d'Arluforti Francefe , diacono Card nella Diaconia diS....

Arnaldo da TelagruaGuafcone Nipote del Papa y
Diacono card, di S.. ..

Raimondo , del Gotb^ Guafeone ,
Nipote del Papa , diacono card . di S.,

.

Don Pietro d’Arnoldo t MenacodiS. Benedetto, Guafeone , diacono card,poipre-

te card, tit, diS. Stefano in Celio monte ,
vicecancellario

.

Rimondo di Guglielmo da Froge di Bordegagli à Guafeone ,
Nipote del Papa, Dia^

cene card. diS,...

Bertatdo daGerarnodi Badegaglia, Guafeone, Nipote delPapa diacono corti,

di S .Eufiacbio.
Guglielmo... Bordogogllenfe Guafeone, diaconofard, diS. Mari» in Cofmedln.

Guglielmo Tefta Francefe, Diacono card.

Non fù minore difeordia frà gli elettori dell’Imperio , dopo la morte di Her-
rico, Mrch’altrihaurebbono voluto Lodovico di Baviera • altri Federico d Au-
flria . IqualKdue Principi venaeroin campagna armati , e facendo fatto d’ar-

me ,
fù Federigo vinto, e montò perciò in canta arroeanxa , e fuperbia Lodovi-

cochefenza afpettarne altramente l'antorità della Chielà Rotnana , C fcc*

chiamar Imperatore , e favori talmente i Vifeonti nella Lombardia
, che di Mi-

lano s’inngnorirono , perch’egli più ficuramente ha vefse potutc^lTare inRo-
ma à ricevervi la Corona d’oro come fì coflumava . All'hora i Tofean! tutù ,

e fpccìalmentei Guelfi incominciarono à temere, perche antivedevano
, che

l’Imperatore Lodovico col favore de'Vifeonti , e di U^ccione Fagiuoli, ch’era

Signor di Fifa, e di Lucca haurebbe in breve voluto riporli nelle ragioni dell’

Imperio. Per la qual cofa ,
ecoopromefse,econdooitrafsealfavorloroGui-

don Pietramala Vefeovo, e Signore d’Arezeo, e Filippo Prencipe di Taranto,

c fratello del Ré Ruberto . Percioche molto io quel tempo FHippo 5c in Ca vai-

laria , e nella difciplina militare valeva

.

annotatione.
Clemcntt V. confumò I* leggi fopra la crcationt del Pontefice fatta da Greg.X.c v*

aggiunfe ancora j
òfuppli alcune cole nel Conciliodi Vienna, le quali io ho annota-

te qui fopra, c furono poi da Giovanni XXII. nel primo libro delle Clcmeniinc nel

terzo titolo de eled & eleAi poteft. nel c.ne Romani Puntificii tegiftrate . Finalmen-
te Clemente VI fece la fiolladella modetatione della legge del mangiare de’Cardina-

li nel Conclave , che nel libro cerimoniale^ fctiica Dme qnalicofe tutte hò ioalTai

di lungo ragionato ne*libri, ebebòfetitto della varia crtatione del Pontefice.

Ragione del creare li Pontefici Romani.

Hora mi piace farli modocome brevemente fqgllono i Pontefici Romani
elTcr eletti

,
accioche nulla manchi, che defìar polli il diligente ietcore.E adun-

que in quello modo. Entrati i padri nel Conclave tutto il feguente giorno in-

tero confuciano informar leggi fomthamenteneceQariealIaincorrotu , Se in-

; 2 tcra

X) ifeordia

frà gliclet-

rori dell*

Imp. Lo-
dovico Ba-
varo Imp.

£1cttione

de i Pap;i

come lì

faccia

.
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teraammtnìnradoae, egowrno del Romano Pontefice . Alle quii!
, qaalun<

qae dc’padri con giuramento , e promifTione à Dio
,

promette di obbedire,sVgli

latto farà Pontefice . Fornite quelle cofe aflegnano alla con^regatione il giorno

terminato, nel qual ballottarli debbo. La mattina del quale tutti i padri éelli»

lidi vede lunghe aperte dinanzi, che croccie chiamano, vengono nella capella

dove fi ferba il cor^ di Chrìflo. Ivi celebrando la Meda dello Spirito Santo ,la

qual fornica , tutti fi acconciano nelli loro luoghi per le fedieT Quelli , i quali al*

CUDO di loro vuole eleggere lo fcrivono in una ceduladi carta
,
eferrata

, la le-

gna con il Tuo anello. Di poi tre de i padri , cioè il decano de’preti, cheéllpri-
moCardinale, & i due primi Diaconi afeendono all'altare, e pigliano il calice*

col quale quel giorno fi hà celebrato
, e lo pongono in mezzo dell altare

,
prefen-

ti tutt'iguardìani,egrallanriàque(lo. Fatte quelle cofe,con rUledb ordine là

vanno tutti gl'altrì padri
, & inginnocchiati innanzi all’altare ,

ciafeuno pone

Del calice la (ua carta fignata. Ciò da tutti facto, uno di quelli tre detti innan-

zi elio calice inalzato. Io mollra a quelli
,
che nel luogo più inferiore feggono *

dando in piedi nel mezzo delle fedie, dove pofsonoelser non (olamente veduti,

ma eciandio uditi dalli circodanti , e numerano fubico le carte , delle

quali poich’il numero fi accorda
, ogn’unad'efse carte é dai Decano apcna, la

dà al diacono vicino da efser letta
, e con alta voce proountiata , ciafeuno de'pa-

dri tenendo in mano la carta , cbolletino di quelli, che qualunque hà nella fua

canella di propria mano notato. Maniuno perla condicutione d’Alefsandro

IIL puole efser tenuto Papa, Crhavntononhanri i voti di due terzi dell! Cardi*

nali. Il qual numero fe per li bolletinlé adempito, aH'hnrail Pontefice d crea-

to, fenon, din libertà di qualunque de'padri eleggere à voce chi vorrà , noa
efsendo dato eletto quel da lui fcriuall qual modo di elettione ,

accelso , cioè

S
iuntad chiamato. Rare volte alcuno è eletto per bollettini, ma bene con que*

o aggiungervi le voci
,

l’opra viene ad efser compita . Eancora un'akromo-

dodi creare il Pont, detto per adorationc, cquedo, e quando due parti de card,

non afpettandololcrutinio , ma quali a voce di tutti , ecommim conlenfo *

qualcn uno dclli card, falutano il Pont. Romano , e lo adorano, io quello mo-

w Giulio Ut Marcclltrll.& Paolo IV* furono cretti
, e fatti

.

CIO*
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GIOVANNI XXI.

GIOVANNI XXL
PONT.CXCVIII. Crcatodcl ijitf.a’iy.d’Agofto.

G iovanni xxi,ch!«.
maco prima Giacobo

Caturcenfe
, cfsendp Vefco-

vo di Porto , dopo una longa

concefa di a ). Cardinali , (ti

a’cinque di Setteml^re creato

nella città di Lione Pontefi-

ce, e fù nella Chiefa Cathe-
drale di quella Citcà incoro-

natoJ*oi fc ne venne in Avi-
gnone conia corte, c nelle

quattro tempora dell’ Au-
ventocred otto Cardinali,frà

i quali fù unoGlacoboCatarcenfe figlipolo di fua roteila, e Giovanni Gaeta-

no , un’altrodella famiglia Orfina , e fh’hebbe il titolo di S. Theodoro . Cano- ,

niaò , é fece Tanto confellore Lodovico Vefeovo di Tolofa ,
figliuolo già di Car-

lo Rd di Sicilia. Sono alcuni però , che come fi é detto di fopra
,
quello a Bo-

nifacio Vlàl.attribuifcono. Quello Pontefice sfonò Ugonc Velcovo Catur-

cenfeàlafeiareil Vefeovato, e’I facerdotio
, & à vivere privato

, privandolo

di tutte l’inlegne delia prelatura . E privatolo à quello modo , e digradatolo
, in

potere della corte fecoìare il diede
, perche lo facelTc crudelmente morire, per

haver congiurato contra il Pontefice. Fece Arcivefeovato la Chiefa di Tolofa, _ .

ch’elio oltre modo amava, onde fd città fei Cafiella ,
che quella Chiefa havea.

perche l’Arcivefcovo di Tolofa havclTe i fuoffufiraganei . Attribuì anche al'
[ropoli

Arcivefeovato di Narbona la diocefi Limola, &-TAbbatia di S.Pontio. Era il

Pontefice coli avido di cofe nuove, che i lonplici Vefeovatiinduedivideva ,e

due tal volta in un foto univa. Inllitaianche nuove dignità ,c nuovi colleggii

nelleChiefe ,
e ne trasferì ancor in nuova forma alcuni de gl’antichi . In qu^o

fi moflrò egli affai grato,che confermò le Qementine, c comandò,per tutti li flu-

dii publicamente fi leggeffero. Riduffe in miglior forma l’ordine de’Gradiroon-

teli ,
che per le fattioni d’alcuni cattivi affai macchialo , e deteriorato era.Tron-

cò tutte le cofe , che aH’ordine nocevano
, e vi aggiunfe alcuni inllitutioni per il

compimento della religione . Amava molto la chiefa di Saragofa in Spagna,e la
saraoofa

fece perciò Metropolitana , allegnanHole cinque Chiele delle undici Cattedrali
, 5 ^ ^

ch’erano ad Aragona foggette. Illitu't un nuovo ordine di Soldati di Chrillo ,

perche in Portogallo à i Saracìni della Granata
, e dell’Africa s’opponeffero. La

Granata, che da gl'antichifù chiamata Betica,lìà dal grano del cocco,del quale

quella parte della Spagna abbonda, à quel modo detta. Il Capo di quella mili-

tia ordinata del Papa fu in Marino,terra della diocefi Silvenfe
,
e furono a quell’ '

ordine con alleniimentodel Ròdi Portogallo conceffi tutt’i beni de i Templa-
ri, accinche haveffero più commodamente potuto alla militia di Chrillo vacare. '

Il capo, e cenlore loro (ù TAbbate del monalleriodell’ ordine Alcofiano di Ci-

flello nella diocefi di Lisbona', il qual ha vea ampia facoltà d’accettare, e caffare

a fuo modo i fnidati. Dopo auello il Papa canonizò due Tornali l'uno , Vefeovo
Henfradenfe ,c perfona nobile,dotca

, d’eccellenti coHumi,edi miracoli illullre;

e l’aluo fù Tomafo d’Aquino déH’ordinc de 1 Predicatoti , c dottor eccellentiffi-

Z z mo.
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4 S PaffcHno Buonacoflb tiranno di Mantova » 'che havea poco avamì prt;ro

laforella per moglie, occupò à forza Argenta terra della Chiefa di Raven-

oa . Quelli due Signori anche vintole lor forze inlìeme fopra i Bologncf: Nicolò"

d

andarono . Ma furono con gran danno da Beltrando Capitano dell’elTerci gfie

*

to eccleliallico vinti , e poco appreso ancor dal Pontefice ifcommunicati . paderin*
Fù di più interdetta Ferrara finche fi refiituilTe Argenta alla Chiefa. In que- Buonacof-
Ro tempo Callruccio talmente travagliava gli Fiorentini

, ù i quali haveva fo

tolto Signa , e da quello luogo correva del continuo lor (opra , che difpe-

ratoqucAo popolo, chiamò in fuoajuto il Ré Roberto, e Io fece fuo Signo-

re . All’hora il Papa mandò tollo Giovanni Orfino in Italia
, perche ani-

malTci Fiorent'mi, etuttiìGuelfi d'Italia centra il Bavaro, che paflfavacon

grolib ellercito l’ Alpi . Lodovico Bavaro entrato in Italia à i prieghi de I Lodovico
Ghibellini fe ne venne prima in Milano. Et havendovi prefa la corona del Bavaro.

ferro ,
perche haveva bifogno di danari

, incominciò à farne elTattione dal Imper.'ia
popolo . E perche Galeazzo v’ollava

,
polli tutti i Vifeonti prigioni , elelTe Italia

,

vintiquattro cittadini ,
che governalTero la Republica

,
dando de i fuoi ger- Vifeonrì

mani un capo perii governo della Città . Mollo poi il Bavaro da i prieghi di imprigio-

Callruccio, mentreeraUi Lucca , dovefù honorevolmente ricevuto ,
liberò naiidaLr-

tucti i Viiconti . Partendo poi di Lucca fùda Callruccio ,
con mille cinque- dovicoba.

cento cavalli accompagnato , efe ne venne in Roma, dovefù in Latcranopcr varo Imp.

volontà del clero, e popolo di Roma da Stefano Colonna incoronato. Gover- Lodovico

navano all'hora la Città due gentirhuomini Romani
, che gl'imperatori loro Impcr. è

Vicari! chiamavano . Perche adunque fi ritrovava in quello tempo Nicolò fotooato .

de i Conti alTente, Stefano Colonna l'ua collegga fece qudl’attodeliincorona- Romi

tione. Dopò che fi vedde il Bavaro incoronato, creòtollo quello Pontefice per Scifma zv.

opporlo à Giovanni un certo Pietro daCorbara del contado di Rieti, e frate

de «Minori, chefe ben'era balfamente nato, era nondimeno dotto, e molto at- “V?*- .

toainegotii. Colluihebbeprimamoglic,ebench’elIanericlamalIe,enon vo- S-
,

Ielle ,
entrò nondimeno nella religione di S.Francefco . Fù quello Antipapa chia-

" ' •

mato Nicola V. e come vero Vicarie di Chriftodall' Imperatore, edaìiuoife-

gitaci adorato . Creò, eCardinali, e Vefeovi tutti perfoneà lui umili. In que-

llo havendo la cavalleria Francefe, che erarellataà fervigiode i Fiorentini
,

prefa di nottei tradimento Pifloja , fù cagione
, che parcilfe torto da Rema

Cartruccio, & unite le fue gemi con quelle de i Vifeonti fen'andalTe prima in

Fifa, poi in Lucca. E partatene poi l'opra PiUoia tenne un buon tempo alTe-

diata quella Città, la quale liebbe finalmente à fame. Il Bavaro fegu) co'l ef- .

fercito Callruccio , clafciatoil fuo Antipapa in Viterbo, pafsò fopra Fioren.
'

za ,
l'havrebbe lorie pigliata, feCartruccio morto in quello non folfe, d’una

infermità, che egli co i lùoi tanti, e così fatti travagli contralfe. Dimenticato

il Bavaro dei fervigli da collui ricevuti, cacciò di Pila
, e di Lucca i figlivoli,

mentre che erti andavano quelle loro Città fortificando . Mt)fendo ancor' in

quello tempo Galeazzo Vifeonte, fi ricoveravano! figliuoli col Bavaro, pre-

gandolo, chehaverte voluto nel la lor patria riporli, che erti un gran danaro
datogl'haurcbbono. Il Bavaro, che era alfa! avido di danari

, ne rimandò Az-
70 in Milano, e fi ritenne feco Marco il fratello finche il danaro havelTe. La-
feiò poi in Pila l’Antipapa, e Marco Vifeonte, efe n’andò in Milano perpaf-

_

Marco

farne in Germania : ma non fù nella Città ricevuto da Azzo, che daH’ingiU- Vifeonte .

rie di fuo padre fi ricordava. Ifoldati Tedefchi, che guardavano Marco Vi-
feonte in Tofeana ,

che per ortaggio, eficurtàdel prcmelTo danaro prertoloro

era, conofeendo il molto valore di lui locrearono lor Capitano. Et egli torto,

cedendogli i foldati di Callruccio la Rocca, s'infigni/iì di Lucca. Ma non mol-

to poi pentiti quelli loldati Tedefchi
,
ritrovandofi Marco aliente ,

vendero-

Z 3 no *
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Lucca no !a Città di Liifcaad un Genovefe di cafa Spinola
;

il quale valeva wolto in

fenduta ad Eirenàolcnc ricornatoil Bavaroin Germania fenza conchiuderc cohi

un Spinola di quelle, eh all’Imperiotoccava, Bonifacio Conte Pifanoeredendo fare à Gio*
Gtnovefe .

vanni Ponteàce un ^ran fervigio , menò in Avignone l’Antipapa , ilqoal po-
Nicola fio in una prigione vimuri . Veggendofì all’Jior il Papa di due gran penfìcri

Antipapa libero, ch’erario l'Antipapa tolto djlmundo , e'I Ba varo ufeito d'Italia , adiri»

muoie in danza del Re di Francia fece bandire iacrociataconrra i Saracini , imponenda
prigione, ledecime, le quali dava al Ré Filippi ilìeflo per queft’imprefa . Havevanoin

Crociata quello i Fiorentini prefa Lucca , ma ne furono tolto cacciaci da i Soldati del Ré
bandita có diB>emia, eh' erano dati chiamiti in Italia dai Brefciani contra i Bergama-
na 1 Sara* fchi , e'I Legato del Papa (e n'era poi fervilo in prendere Parma , Modena , e
cini . Rrggio. Qiiedo Legato coniedcratol) con Giovanni Ré di Boemia

, mutòdi
Nuove fac* un fubito U faccia dello lolite fattioni d'Italia. Percioche quelli eh' erano ami»
rioni in ci, e confederati de! Papa, e del Rèdi Boemia, eranotodonrmicidcl Ré Ro»
Italia. botto, e de i Fiorentini , fenza altramente fard più mentione de i Guclh, ode

i Ghibellini Ma dino della Scala Signor di Verona , Filippo Gonzaga Signore
di Mantova , iCarrareG Signori di Padova , egl’ Edcnii Signori di Ferrata C
drinléro.co'J Ré Roberto,& i Fiorentini, eh 'ajuto n'hebbe, prefero Pidoja ben-
ché alcuni Cittadini le porte apriiTero. In quello i Marchefida Edepregatiin-
dantemenie da i Ferrateli , refero Argenta a Ila Chiefa di Ravenna , efuiono
dall'in'erJetto ailoluti . Macon l'ajuto de i Signori della Scala adediarono il

Cadf-IIodi San Friice sù quel di Mndena.Ma fopragiungendovj Carlo, figliuo-

lo del Ré di Boemia , e Manfredi Pio, Signore dì órpi , ches' erano inCeme
confederati

,
vi fecero battaglia ,

rvinfem
,
evi furono da ottocento foldati

delia parte contraria morti , efatti multi nobili prigioni
,
fràiquali nefù uno

Nicolò d.i Edc fratello dei Marchefe Rinaldo. Modo il Legato Apoftolico,

ch’era in Bologna da queda occaCone, fece ad un tratto un grodoefercito , del

quale fece Capitani Galeotto Malateda d' Arimini , Francefro OrdelafTo da
rorii, Riccardo Manfredi di Faenza , & Hodafìo Polentaro da Ravenna ,eli

Signori di oundò fopra Ferrara . Tutti quediserano poco avanti delle loro Città infigno-
Romagna. fjti

^
edendone prima folamente Capitani . Era dato pirefo il Borgo di S Anto-

Ferrara nio , e fi combatteva fieramente Ferrara
,
quando fopragiungendo il foccarfo

(ombattu- di Filippino Gonzaga , di Madino della Scala, edì CJbertinoda Carrara, die-
ta dalle de animo à i Ferrarefi di dovere ufeire fopra il nemico . Ufeirono adunque ,
grnti del

flc poferogravvefarii in rotta , equafi tutti ì Capitani della parte contraria

”*P** fecero prigioni . Il Conte dì Romagna , che fù uno de i prigioni ,
fùpoi con

"°“*^** N icolò da Ede cambiato. Gl'altri ne furono lafciati via liberi con queda con-
**

i

' ditione , che non dovederopiò prendere contra pl'Eftenfi Tarmi . Gonfio Rt-

*1 naido da Ed( per queda vittoria pais:\ fopra il contado di Bologna , e podovi
eetcttodel

pgrii cofa a facco
,
poco mancò, ch'-inctir la Città non prendelfc . Speravano

*
R*’ ij i Bolognefi , che dovelTe il Ré di Boemia venire in foccorfo del Legato, quando

da Eft
° a iotvfechi. havede Madino dalla Scala prefa Brcfcia,cBergamoà patti ,eche

Michel'
entrato Azzo. Vifronte in Pavia v’havede occupata la rocca. Per queda cagio-

di Ferrara*
•’e^t'unque lafcianclo il Rèdi Boemia il camino, che faceva , & ii figliuolo in

’ Parma, fenepafsòcon una parte delle genti in Pavia . E parendoli di non
poter fa re danno alcuno alle trincierc del Vifeonte , andòa darei! guado nel

contado di Milano, e poi fcnz’havcre fatto cofa d’importanza , in Parma fi ri-

tornò, dove bebbcanch'avvifo
,
eh havelfe Americo figliuolo di Cadruccio

co’l favore de gli amici ricuperata Lucca . Si combatteva nondimeno la Rocca,

della quale havendone il Ré un gran danaro havuto, à i Lucchefì , & ad Ame-
rico la refe ,

cor. ptnficro di ritornarfitoflo in Germania, dancogià dalle fat-

tioni d’itsiia
,
percioche prc fa i Vifconti la Rocca di Pavia ,

ampliavano mi-
ra*

t)i:r
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nWlmente’ le forte loro . Lifcltodoncadnnqw in Modena , &in Reggio le'

gnardiediTodeichi , e raccomandata Parma à Mardglio , ePiecrodei Ro0ì

,

fe ne ritornò in Germania ,
promettendo dover fuWto'con rmggior'ierercico ri-

tornare. ParcitoiIRé, iBolognefì con rajuto-dei Fiorentini , cdel Marche-

feda Elie cacciarono viail Legato^ cfiripofero in libertà, haveiìdo enella

Città, e nel contado ragliau la guardia Ecclefiaftica I petti , Il Legato, ch‘

abbandonato, edeftrto in Italia fr vidde , fe n‘andò in Avignone nel i j^ Nel

qual tempo nella medcfima Città Papa Giovanni morì nel 90. anno dell'età fua,

c nel XIX. anno , e IV. mefe del fuo Pontificato à quattro di Decembre,lafclan-

do tanta copia d‘oro, quanta mai Pontefice avanti ne lalcialTe. Fò nella Chie-

laCathedraleconfontnofa pompa fepolto. Scrivono alcuni , che ^Pietro da

Murrone già Papa, folle da quello,Pont.canonitato, e nel Catalogo de ifanti

polio, e che Gentile da Fuligno, e Dino Fiorentino eccellenti Medici foffero

da lui molto hoDorati, epremiatl. Perche fùtetutogrand'aoiatorc delle per-

Iòne dotto.

lolognefi

li riponga-

itoìnlibcr.

là

.

Gentile

da Fuligno

Dino Fio*

Cuhqutfio •pMtefictiuquMttr’vrdlHtìionìvtnlifeicardiHtlif dteclott» prett, ir

etto DiaCMi dei quali nefect poi neve Vejcni^ chefurtMV.

SertrandedaCafiainetey eVefeove d'Albiy pelFefceve Pertuenfey e di Santn

Rumina, ^
'

Giacerne de FezaCatureenfe, nipote del Papa y Felceved Àvignneyfreteend.

di S.Giovanni t
eVaeloy tir. di T ammicilo

.

Ganzolline di Giovanni d Offa Caturcenje y nipotedef Pepe, pretecord- tildi S.

Tietroy e Marceliine.
, ,

•pietre da Areblaie
,
Francefe y

prete card tir di SS. Gabinkr, eSufanna , ^ete

card tir. di S. Marcella

.

, — a .. .

Rainalde Leperta da Albefacce Francefe y Arcivefe. Bituticenfeprete card, epei

remino

.

Vefene card. Albanadetto velrortneiaeilcard. Tetragerkenjê

.

Maeprefrà Bernardo deTerre de CabeflettOy FrancetedelPerdine de i Minari, Ar-

civefeeve Salernitanaprete card pei Fefeevedi Tofcelane .

T tetreda Prato, Francefe, FefcevoFirmianenfe ,
pretecmrd.tit. diS. Stefano

in Celie mante, paiVefcevetatd. Preneftine

PtleTorle daCapifirane Francefe y
FefcevodiFienna, prete card. tir. di S...

Pietra Teffare Francefe , prete card. tit.diS ...

Giovanni de'Cenvenni ,
Franceje , Arcivefeeve di Telefa

,
prete card, pei Ftfeo-

ve card Tertuenfe, ediS Raffina.

JJannibalde di Creane, Romana, Àrcivejceve di Napoliprete card.pei Fefcew

card .Tofcelane

,

, , , r, j
Maeffrofrà Giacomo Ferneria , Francefe, monaco Cifferclenfe diSan Benedette

FejcevoMirapìeenfeprete card tit.di SS. Aquila , e “Prifea,

Ramando Felienfe Ticrafirienle y
òdiSanVaolo, Francefe, prete card.tit.diS.

Enfebia.

Pietra di MaremertoFefeovo Antifioderenfe, Franceje, pretecard.tit. di SS.plf’

tra, e Marcella.IMf ) CArtuncetV»

Pietro de Capir Francie Frfceve Carvienfe pretecard. tit. di S. Clentente

.

Uaeffrefrà Mattee Orfine ,
Romane delTordine dei Predicatori ,

Arcivefeeve di

Sipontopretecard tit di SS.Giovanni , e Paolo , epoìFejcovocard. Sabine
.

* , im, t • - - V _ - j jj r
pieneda Toledo ySpagnuola, Fefc diCartagine

,
pretecard.tit.diS. Prajf^e.

Bernardoda Mente FaventinediCaflelnBtvo,diacefiCaturcenfe, Franco^

cono Card di S. Maria in Aquiro

.

Galardo da Mola
y GuajcoHe, nipoteeUPapaClemetttcF.Biaconocard.dlS.Lu

eia in Sepiifolie .
'

_

^
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iSiovannìGattmuOrfiM f Rmumm ^ Diactntcard di S.Theodor» .

Arnaldo dt Vera t
Caturcenje nipoti del Tapa , Francefe, diacono, card, di S.

Euftacilo, fùfratellodiGiacomodiyezacard.

Ralnier di Ru^oCaturcenfe , Francefe, diacono card, nella Diaconia di SS. Ser-
gio , e Bacco

.

Raimondo da •Podietto, Francefe, nipote delVapa
, diaconocard diS, Nicoli

in carcere Tulliano . ,

Giovanni Colonna Domicello Remane Damiano card, di Sant’Angelo.
Jmbertodi fuleo, da MonteTeJfulano , Francefe , diacono card, epeiprete card

tit. di SS. Apofltdi
.

TalairandoContediPetrageriga, Francefe, prete card, di S. Pietro in Vìncula
tit.d'Euxodìa.

BENEDETTO XI DETTO XII

PONT. CXCIX. Creato del i .a’ xa di Decembre

.

B enedetto xii. iù
da Tolofa

, dell’ordine di

Ciftello, e chiamato prima
Giacob, & effendo Cardina-
le dì Santa Prifcafìl in Avi-
gnone Tedici dì dopo la morte
dìGiovannieletto Pontefice.

Todo che in quelìa dignità lì

vide
, confermò le cenfure

fatte già da Giovanni contra

il Bavaro come ulurpJtore

dcirimpcrio di Roma. Va-
cando a quedo modo Vlmpc-

rio, perche parca , che ogni cofafofpefa ,
ò in volta fuffe, non era in itaiia

Signor così picciolo
, che non penfaiTed’accreicere lo dato Tuo con l'altrui . I

Signori della Scala non concenti di Verona ,
diBreTcia, e di Bergamo , il sfor-

Parma zavano di tor Parma alla famialia de’Roflì . Il Gonzaga havea gli occhi a Reg-
prefa da i gio quel Edc a Modena , Fiorentini a Lucca Quei Cgnori della Scala, che

Signori vedeano non poter prender Parma per la buona guardia
,
cheviera dentro(evt

dcllaSeala. erano frà eli altri foldati Tedcfchi molto à quelli fignori contrarii ) nepadaro-

no fopra Vicenza . Ma perche poi inteferOjefferequei TedeTchi di Parma ufd*

ti fenza haver in Vicenza fatto cofa alcuna ,
ritoroaronofopra la pnma imprefa

di Parma, e la preferoà un tratto, perche quelli fignori ideili de Rodi fi arre-

fero . Nicolò da Edc prefa Beatrice figliuola di Guido Gonzaga per moglie, con

l'ajutOjch'hebbe dal fnoceroprefe Modena. Filippino Gonzaga ancora prefe

Reggio,che 'I popolo defsogli apri le porte. Era molto accrefeiuta la potentia di

M.’(lino Madino dalla Scala, per haver havnte Parma, Lucca, e Padova , cheUber-
dtlla Scala tìnoda Carrara datagli havea . Il perche qu.ifi tutti i popoli , c Principi

fitto mol. d'Italia prefero l'arme ,
econglurarono infi.-m?

,
per dover edinguerlo

,
Se

to potente
i Veneriani principalmente , Se Luchino Vifeonte ,

il qual perla morte d*
fucilino Azzo era poco innanzi nella fignor'a di Milano fuccefso . Haveano i Vene-

Vifconte
. timi ,ilGonZ3ga .eque! da fideafsediata Verona,quandoconun‘altroefserci-

to Luchino pigdòBrefeia, e B;rgamo. Ma i Venetiani che dubitarono
, che

snen-
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mentre vogliono la potenza d'un Aio fcemire, quella d’un'altro non ne ac*

crefcelTero foverchio ,
fecero con Maftino con quella conditione la pace , che

lafciandoà i Carrareli Padova , eBrefcia, eB.*rgamoal Vifeonte , lequalCit*

tà occupate poc'anzi havea, Verona, Vicenza, Parma, e Lucca fi ritenef-

fé. Mulcodifpiacquequella paceà iFiorentinì
,
c'haveano grand'anfietàd'ha*

ver Lucca. Màrifervando quella querela ad un'altro tempo, fi tacquero. Il

Papa man.Iando in Italia UD Legato, perfuafe al Senato, e popolo di Roma ,

ch’havelTerodovutoin nome dei Papa, e della Chiefa la dignità Senatoria ef-

fercitare, che tanto tempo in nome de i Rd elTcrcitata haveano. Fùdunqu»
quella dignità prolungata per altri cinqu’anni à Stefano Colonna ,

al qual fi da-

va un nuovo collega ogn'anno . Mi elTendo poi fiato Stefano chiamato in Avi*
gnonedal Papa

,
Orfo Conte dirll Anguillara, checollega di Stefano fi ritro-

vava, incoronò di Lauro Francefeo Petrarca buon poeta , e nelle cofe volgari

fpecialmente . La qual folennità fò fatta nel Campidoglio in prefenza d'un gran

popolo nel mille trecento , etrent’otto. Il Papa, che dubitava, che vacando

] Imperio non folle Italia da quiLh'efierno nemico afialita
, fece molti Signori

Italiani Vicariifuoi in quelle Città, ch’efil fi polTedevano
,
perche maggior

animo havefaero havuto nel difenfarle . Fece dunque Luchino Vifeonte, e

Giovanni il fratello Arcivefeovodi Milano Vicari! in Milano, e neH’altreCit

tà, ch'elli commandavano. II medefimo fece di Mallino della Scala in Vero
na, e Vicenza, e di Filippino Gonzaga in Mantova

,
c Reggio, d Albertino

da Carrara in Padova , e d'Obizzone da Elle in Ferrara
, in Modena

,
& in Ar-

genta, dicendo, che vacando Tlmperìo tutta quella potefià, & auttorità ri*

cadeva nel Papa unico Vicario in terra di Chrirto fuperno Rè nofiro. Ad Ob-
bizzone da Elle impofe nondimeno un tributo di dover ogn’anno pagare dieci

rnilla pezzi d'oro alla Chiefa. Fere Benedetto in tuttoilfuo Papato una foia

volta ordioatione
,
e creò fei Cardinali tutte perfone degne

,
e chiamate à quella

dignità non per il vincolo] del fangue; ma ^r li meriti, e virtù loro . Non
biafmo io quelli , che come parenti fono à quelle dignità afrunti

,
pure

,
che

degni ne fiano, Fù Benedetto di tanta coilanza, che non fù , chilopoteffe

mai perprieghi , ò per forza dalle cofe honefie
,
e fante torcere un punto .

Perche amava i buoni, & all'aperta odiava gli fcelerati, e cattivi . Molte
volte tentò di pacificare infieme Filippo Rè di Francia

, & OJovardo Ré d’

Inghilterra; ma femprc in vano. Perche quelli ollinatamente com'oatreva-

. roinlìeme , eli diedero di gran rotte l‘un l'altro Et una volta l'armata del

Rè OJo/ardo vinfe non lungi dal porto di Fiandra talmente il nemico , che vo-

gliono , che virellafseromorti da trenta due milla Francell . 11 Papa dunque
veggendovi perder il tempo, lenerellò, efivolfe ad edificare il palagio del

Papa coi Tuoi giardini, ciò recò ad effetto. Fù per fuo ordine, òcàfuefpe-
fc rifatto il tetto della Chiefa di S. Pietro, come nell'Epigramma, cheli leg-

ge prefso la fiatualu-i nella medefima Chiefa fi vede. Vifsc Pontefice fett’an*

ni, tremtfi, et;, gi.orni, e mori à i ly. d’Aprile
,
lalciando una gran copia d’

oro non a i parenti, mà alla Chiela Santa . Hebbe animo di lar dipinger tutte

l'hilloria de i martiri nelle Chiefe, ch’elio edificato havea da Giotto eccellen-

te pittore di queU’età : ma non v’hebbe tempo
.

Quali non fù , chi non piangef*

fc nella morte d’un coli buono, e dotto Pontefice
,
nella pompa funerale fpecial*

mente ,
che con le lagrime mofirafono anche fomma mellitia

.

Creò quefioVonteflce in una fola trdììiatìime , feicard. chefurono

.

Bertrando de Deuclo
,
Veteenfe . Arcivefe. Ebredunenfe Francefe ,prete card. tir.

di J Marco .

lAacflrtfra Qherardo,ò Guglielmo Albo^Vefc di,, da Totofa Generate delTordine de
• Tre-

Francefi»

Pccrarca

,

Liuicato

del 1338.
vicari) del-

la Chiefa

in Italia .



C L E M E K‘ T E VI.
Predìcittrly preteemd. ile. di S.Sabina .

Getti» d'Arimlnij^ Frarcefe^ VatriarcadlCeJlantin»p»lipretecard.tlt di Sant^
Trifcai.

Frate GuglietmeCurti de... Diac. Francefey Monandi S. Benedette di Menta
Olivaray prete card. tit. di SS. Quattro

.

’PietrefighuelediRuggirreiaemKey & Abbate Fi/canenCe
y Frattcere .Arciverc»-

^drcbilee
, chefùpet Tapa Clemen-.

Bernard» Fefc. di Rbedet
, Frane, prete card. tir. di S. Ciriace nella Terme.

CLEMENTE VI. PÓNTEF. CC.
Creato del 1541. a’ 17. di Maggio.-

C LEMENTEVI.di pa-
tria Lemoniacenfe

, e
chiamato prima Pietro

,
fù

prima Monaco, poi Arci*

vefeovodi Roano,- e final*

menrr in Avignone creatoi

Pontefice . Fù di molta dot*
trina, eloqueme , fiumano
adai , e cortefe con tutti .

Fieletto à 7. di Maggio del
MCCCXLll. e fù incoro*
natoà' 19 del DDcdcfimomc*
fe. Nelle prime quattro tem-

pora del ^defìino anno creò diecrCardioali
, dei quali fili uno Guglielmo

, fi*

gliuolodifua (bretia, & un fuo proprio fratello , ch-’era già monaco, &nn’al*
tro certo fuo parente. L’anno feguente ne creòdoe altri, de quali nera uno fu»

Cìiubile»
figliuolo d’nn’altrafuaforella* Edendo richieflo da > Romani, dicco*

a’ 50. anni °’®™’'^*®®"'f*cjoOtf*'^o<’tdinato, ch’ogni cent’anni, ( il quale fpatio di
' tempoera da gl’antìchi chiamato lècolo) fode il Giubileo, e la remiilìone di

• tutt’i peccaci a qml Ir, che vifitavanoleChiefedegli Apodoli, così volcde ri*

* cinqnant’anni il Giubileo, volentieri fi contentò, parendo, chrl’età
deH'huomoà cent’anni nnn arrivade perch’havede goder potuto quello Santo-
Giubileo. Intendendo, che tutta Italia lode in tumulto, e rotrofopra,confer*

Vkariì Lochino
, e Giovanni Vifeooti, Vicari! dello flato di Milani

. dell' imp^. roentione de gl’altri Principi d Italia. Percioche eglipen*

perio creati
cl» • Vifconti foli haverterofotutooftare in Italia à Lodovico Barato ,

dall* inip. le ri fode entrato. Etil Bavero, per vendicarli centra il Pontefice, creò co*

Lodovico Imperatore, nei lunghi di Santa Chiefa molti Vicarii . Percioche in Viter-

Sav.rconel Vicario delllmperio Giovanrti di Vico, ch‘era Governatore di Roma,
IcCitrà d* ìnArìmino, Pefaro, e Fano Galeotto Malatefla, efratelli; in Urbino An*
Italia Ma- mnioda Feltro, in Cagli Diolfo, eGalado fratelli, in Fabriano Alirgretto
lartfli Si- Clavelli, in MatelicaBulgaruccio, in Camerino Gentile da Varano, in mon*
gnoridiRi td Milone ^Michele , in Cingolo Pon^nio , in Teli Nicolò Bofearetto , -in

mini , di Ravenna Guidoda Polenta, in Forlì, e Celena rrancefeo, e SiuibaldoOr*
Pefaro «di debffi, in Faenza Giovanni Manfredi. Tutti ;jaefli fece in nome delMmpe-
Fano . rio Signori de i detti luoghi, benché alcuni di loro parte per forza

, c parte per
- amo-

I

i
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umore harefferoglà prima la benc7oIenza<le i Cittadini preoccupata , come x „ i
•

nella ricadi Benedetto s‘é già tocco. In quedo mezoi Frefcobaldi Cirtadini ^£ 11

^'’.^-'’^'

Fiorentini molto potenti furono cacciati fubito dalla partia loro, «ricoverati
“ '

io Fifa , molTero i Pifani Farmi coiitra i Fiorentini . Il che non fb per li Fio Guàltcro
ventini à tempo, iqualiull*hota voleanodaiSignori della Scala comprar Par- Sucad'A*
mapertrinquantamiladucari, e n'haveanogià^ mentre non fì pagava il dana- fjt,ò
to, mandati -gFonaggi io'Ferrara

,
perche! Ferrarefi erano dati dalFuna, e da Fiorea*

dali‘aitra parte eletti arbitri, e metani di quella compra. Ma hamrdo iFlo> tini ca.
rentini havuceda iPilani, e loro confederati piò rotte, furono forzati à la pofupfcmo
feiar di fare quella compra . Nonredaronoperòdi dare foccorfoà i Lucchelì ,

ch‘aflediaci dai Pifani (ì ritrovavano, mandando Capitano di quede genti

Malatcda d‘Arimino^ cognominato HJngaro. Il Ré Roberto, ch'era amico
dei Fiorentini, modo da quede loro calamità, mandò un certo Gualtiero

Francefe , che chiamano il Duca d'Atene con una compagnia di Cavalli in To*
feana, il qual con arci maravigliofe, havendo facto levar via Malateda , co-

me inetto Capitano
, talmente la grada de i Fiorentini s'acquidò, ch'in breve

fù lacco lor Capitano , «capo, e governatore anche della Città , tolti via
, & .

>edinti tutti gl'altri magidrati
,
che v'erano. Fecero ancor Gualtiero maggiore

gl'Aretini, iPidojelì, &i Volaterranni, che tudo lì diedero in potere di lui.

Azzo da Correggio non potendo difenfare Parma la diede ad Obizzone da Ede.
Filippino Gonzaga, 'che fi vidde provocare da Obizzone, gl'ufcìfopra con un*

efercitosò quel di Reggio, e venuto con luì alle mani, 'talmente lo ruppe, che

10 perlegaicò 6n à Ferrara . Obizzone , a Cui parve per quedarotta di non rite-

nere Parma, la diede a Luchino Vilconre. Elòncli}66 Hora nou potendo
più k Fiorentini folFrire la tirannide di Gualtiero, perche nefacea molti ogni

dìmorirecongiurarone finaimenteperla libertà contra di lui. Et Angelo Ac-
ciajuolo lor Vefeovo chiamò nei Vefeovato i Cittadini armati contra il tiranno

.

11 quale non veggendofì fuperiore, ne pari ài Cittadini, facendo il Vcfcovo

idelTo arbitro della pace , ottenne di poter andarfene à falvamentoco i fuoi fol-

diti, e con quel, ch'egli ha vca via. E fù quedo nel decimo mefe di t^uedaftia

tirannide. Mà l'ingrata plebe feguendo il Tuo. antico coQume, bandi di Fio-

renza i nobili , per cui mezo la libertà confeguita havea , e ne faccheegiò le lor Tumulti ia
cafe • come fc fodero (lati capitali nemici . Epcrchenonredalfeln ItaHacan- bipoli
zone, chequieto, & in pacelì ritrovaiTe, nacquero in quello tempo ancor nel

regnodi Napoligravifllmedifcordie. Percioche efliendo i! Ré Roberto mono
fenza lafciar figliuolo malchio, havea data Giovanna fiioFgliuoIa per moglie

ad Andrea figliuolo di Carlo Ré d'Ungaria Tuo nipote. Perrh'era in quelli Lodovico
giorni quedo piovanetto venuto in Napoli. Ma Giovanna à cui non piacque d'TJn*
la natura (cempia di quedo giovane, lo fece nodi in Avverfa appiccirre perla

gola, e fi rimaritò con un alerò Tuo cugino , che tù Lodovico figlivolo del Prcn- nein Italia

cioè di Taranto già fratello del Rè Roberto. Ma Lodovico Ré d'Ungaria fra- con grogo
cello del primo marito di Giovanna, fé ne venne in Italia con groflo efercito efeteito.

per vendicarla morte d'Andrea fuo fratello. Egli n'andò prima fopra Sulmo
na , ch'hebbe ardire di farli rcfidenza. Edendofi in quedo mutata in Roma per Kìcolò di_

autrorità dei Pontafice la forma della creatione de t Senatori, un cereo Nìco- Renzo tri-*

lòdi Renzo, Gittadino Romano, epublicoCancelliero, effendo d'animo ge bunofolle*

nerofo, e libero, occupò il Campidoglio, etantaauttefità, e benevolenza fi va Roma
acquidò con tutti , ch'agevolmentenemenavadovunqueegli voleva il popolo cqntr.i l’au

di Roma. E per farne predo Icgcnti quella fua auctorità maggiore, di quello torHal’on-

titolo fi chiamava . NicolòSevero , cClemente , tribunodella libertà ,
della

pace, edellagiuftitia, & illudre liberatore della facra Republica Romana .
tol* da

Conqueda pompa
, e fado di parole tanta riputatlone , & opinione per tutto P'*».
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lì concitò, che non fù Prencipe in Italia, che non li man^affe i faol Oratori &
chieder ia Tua amicitia , epace Furonoancoraalcuneprovincieflraoiere

, che
penfarono, che la gloria deil lmperio di Roma tinoveilare lidoveflè, com’egli
giàpenfava, ediccva. Ma quefta fucata gloria poco andò innanù

, perche
mentre ch’egli una parte del popolo favorifee, ene disfairorifce un’altra

,
di

> buon Prencipe diventòà l’un tratto tiranno. 11 perche nel fettimo mefe delfuo
magiflrato ,da fe (lefTo fenza farne altrui motto fe n’andò di nc tte travedito à ri-

Carlo Boe trovar Carlo figliuolo di Giovanni Rèdi Boemia, il quale Carlo per effer let»

mo elee-
e dotto in molte lingue, era poco anzi (lato per ordine di Qemente

to Cifare Pontefice, in difpregiodel Bavaro, elettoda gl’elettori, edefignato Cefare.

conira Lo- Havendo adunque Carlo preio Nicolò di Renzo, nel mandò in Avignone le-

dovico .
gatoal Papa. Mora Lodovico d’Ungaria prefe pure dopò un luogo alltdio

Bavaro, Sulmona, occupò poi agevolmente il regno, perche Giovanna, e Lodovico
il Tuo drudo fe ne fuggirono per paura io Provenza, lalciando però in guardia

Lodovi- del regno il Duca di Durazzo , ch’era nipote del Ré Roberto , e che fù da Lodo-
co Kc d’ vico vinto in battaglia , fatto prigione, e morto. Mà edendo quali per tutta

Ungari.i Italia una pelle incredibile , Lodovico lafciò nel regno una huena guardia, fe

piglia il nc ritornò nel regno Tuo di Ungaria . E fù in quel tempo, ch’ellendo Luchino
Regno di Viiconte morto l’Arcivelcovo Giovanni fuo fratello eflendo generefo , e di

Napoli
. g ranconfìglio, prefe, chebbe dal Papa il Vicariato dello (lato di Milano. Cle-

Niculò di mence lì ritenne in ceppi Nicolò, e mandò alcuni Cardinali in Roma, perche
Renzo lo flato della Città raflettaflero , & à quello Francefeo Petrarca fcrille perlua*
prigione dcnJo loro , che per torre Ogni feditione via

,
indillintamente della plebe, ede*

del Papa . nobili crealtcroi Senatori
,
poiché non lì fapc va, quali in Roma nobili

,
quali pie

bei lì fudero , clTendo quali tutti quelli che Phabicavano , forallieri
,
e baflamen-

cenati. Furono adunque dichiarati Senatori Pietro Sciarra Colonna , e Gio-
vanni figliuolo d'Oefo. Et in quello tempo in modo per tré anni continui ne

alfiilTeuna graviUìma pelle quafi tutta Italia, cheàpena d’ogni millehuomi*
ni ne avanzarono dieci vivi. Fù maraviglia

,
poi che percagione del Giubileo

Pelle gran, il concorlo delle genti, ch’andavano in Roma , dava occafione dì maggior-

dc m Iti'- mente infettarli. Inqueilo tempo vennero rn potere de Fiorentini il Colle, e S.

}ia, GcrminianOjj^e l’Arcivefcovo Vifcoilcehebbc Bologna
,
chcgl'apcrfedafeUcf-

fa le porte. DichefdcgnatoiI Pontefice mandò un Legato in Italia ,
perche ns

Bologna concitalTc i Fiorentini , e Mallino della Scala contrai Vifeonti. Mà elTendo

in poterda morto Mallinol’Arcivefcovodi Milanotirò (eco in lega Cane grande figliuo-

i Vifeonti
. lo di Mallino con tutti I Ghibellini di Romagna

,
edi Tolcana ,

e mandò Berna-

bò in Bologrta , perche riteneffe
,
ecor.fcrmaHe nella lua divotione quel popolo.

In quello non elTendo chi loro oftalTe, i Fiorentini li foggiogarono con larmi

PillojaePraÈo. Màefiendo poi dai Vifcontc travagliati, che mandò lor fopra

Giovanni Aulegio fuo Capitano, à pena dentro la muraglia fi difenfarono .

'Genovcfi L’Anguillara , e Borgo à S. Sepolcro terra di fanta Chìefa ,
à’Vifeonti fi ribella-

togliono ancor’in quello tempo combatrelTero I Genovefi ,
& I Vene-

Scioa’Vc. ciani in mare, e che follerò da principio i Genovefi vini!, rna ch’efleiyo poi

netiani. vincitori , havendo FilippoU'Oria per Capitano, toglielTeroa’Venetiani Scio,,

Lodovico c ne travaglialTero fieramente l’Ifola di Negroponte. Clemente penfando do-

Rc di Na- vere coli quietare Italia
, dichiarò Lodovico Principe di Taranto Ré di Napo-

poli . li
,
eli fé rinovarecol Redi Ungaria Ja pace . Egli comprò dalla Reina Giovan-

Avigno- na la Città d’Avignone , ch’era fuo patrimonio
,

e’I prezzo glielofcontò con

ne della tanti cenfi, ch’ella per il regno di Napoli feudo di Santa Chitfadovea pagare .

Chiefa Mentre che rOlegio Vifcontc tiene alTediata la Scarparia in Mogello ,
i Sane-

conpro dal fi ,gli Aretini, e Perugini , che dubita vano defatti loro, fecero una nuova lega

Papa . co'Fiorentinicontra i Vifeonti. Non poterono all aperca co’Vifeonti accordarli

I Pila-
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i PUanI p«r cagione della famiglia de i Gambacorti, ch’era nella Cittì loronoV
to potente, & aTiorentini amica. I quali non potendo ai Vifcomi refiliere;

chiamarono l'Imperatore Carlo in Italia. Diche molTo il Pont, e dubitando,
Afcordol

che non andalTe l’Italia in rovina , come l'Imperatore ilielTo minacciava
, lafciò

I

à i Vìlconti con quella condicione Bologna, ch’elTi dovelTcro Mrciò ogn’anno
, 2ci

pagare dodici mila peni d’oro alla Chiefa. E fece di più fri i Vifconti, e Fio* yi^ntì.
rentini con quelle conditioni la pace, che non doveHe alcun di loro molcllare i

^

Pifani, Lucchefi, Sancii, ne'Perugini, c che Borgo i S. Sepolcro folTe diS.

Chiefa, ei vifconti difenfalTero; e mantenelTero la liberti di Cortona. Si sfar*

zò ancora di fare pace , c l^a fri Filippo Rèdi Francia , Se Odoardo Ré d’In*

ghilterra ma indarno,cofi fi ritrovarono quelli Prenclpi animati alla guerra . E fù

finalmente il Francefe vinto con perdita.di no mila de'fuoi Et l'inglele haven*

do tenuto 1

1

. mefi alTediato Cales , lo pigliò finalmente i forza. Furono anco*

ra gli Scoti da'Capitani del Ré Odovardo vinti .11 Papa che non rellava di far 1

'

' officio di buon paAore, non havendo potuto giovar fuorialla Repoblica Chri*
fliana, non volle mancare di giovarle dentro. Perche creò alquanti Cardinali

tutte perfone eccellenti , e fri gli altri Egidio Spagnuolo Arci vefeovo dì Tole* da-
to, e NicolòCaccio Cittadino Romano, e RinaldoOrfino Protonocariodi j^l Rè
Santa Chiefa, &un fuo nipote ancora, che fù poi Pontefice e lù chiamato d’^nghìlce*
Greg XI. Vogliono alcuni , che Clemente nel numero de'Santi ponelTe Ivone „ aè di

pretedi Bertagna* Morì a'fei di Decembre ,elùfepoltoin Avignone nel i};a. Francia .

conhonorata, econvenevoi pompa, havendo tenuto il luogo di Pietro to.an- Calca prc*

ni ,
6. mefi ,

e s 8 . giorni . Clemente VL in tré ordinationi creò a;. Cardinali, '
fo dagl'lq-

19 . preti, e fei Diaconi, che furono. glelì,

Kegìer» M«firl$da Maìtmntt FraKcefefutgefmamJeirtnUiiediS. Bentieltopre*

te card. tìt. di S. Lorenu in Dima]»

.

CugHelm» Indice Francefefuo ,
nipote

,
diacono card. tit. di Senta Maria in Cof-

media

.

Baimericoda Guardia
,
Franeeje , fuoparente , prete card tU. diS. Martino^ e

SUveflro .

Bernardo dalla Torre d'Awergna , Francefe , card. tit. di S. Euflacblo .

'

JndreaGbìuo, Malplglia^ FiortntìnoyefcovodiTornai,pretecatd.tlt.diS.Sit>

fauna .

Guido da Momeforte Francefe , Vefe, di Bolognafuimare ,
prete eari. tìt. di San-

ta Cecilia.

Stefano d'Alberto , Francef Vefe. di Cbiaramonte prete card. tit. diS. Giovanni^ t
Paolo tit. di Tammacbiopoi Vefe. card. Ofiienfe , e Velitreufe , efinalmente Pa-
pa lunocentìo VI.

Frate Deodato da Cavilllancoy Monaco di S. Benedetto, Antìfiodorenfe ,
tFran-

ctfeVejc.eT Artoit^ete card, tit, di S. Croce in Gierufalem .

Egidio Aharezda Albortoz , Spagnuolo ArcivefcovodiToledo
, prete card, tit,dl~

San Clemente poi Vefe. card. Sabino .

F. Guglielmo de Agrifollo , Francefe, monaco Cluniacenje di S. Benedetto àrei-

vejc di Saragozzaprete card tit. di S Maria in Tranfievere

.

RaimondodeVifs.FraTKefe Arcivefe. diTolofaprete card tit.diS....

Maefiro fràTa/ore dell'ordine minore t Francefe, ArctZ’efc.EbredttnenJe, prete'
card diSS Sllvefìro, e Martino.

TiSaìno Francefe Vefe Albienfe prete card. tit. di SS. Apofioli.

Nicolò Capoccio, Romano, Vefeovo di Vercelli, prete card. tit. di S. Vitale in ve-

fiina.

Arnaldo Frantele Vefe. dApamia ,
prete card, tit di S. Sfio

.

Tie-
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, Cirillo

Card. Lega

dell’ Imp.
Greco , del

, Rè d* Ara-

gens, e di

Veneiiani

comraCc-
novefi.

! N N O C E N T I O vr.

Pierre BerrandtVefé àntijtedorenfe , Ftàncefe prete card. tit. di S...
Monac» Abbate di S. Diemfio di\Varigi , Fraaceje diac.crrd. epeiprete cardtk'

diSS. Apefieli. *

Maefirofrà GiovaHuiMerlaHdin
, daMe/ia

, gejiera/e de/fordine de Predicaterà
prete card. tit. di S. Sabina .

Ademarod: Roberto Lemonicenfe Francefe prete card di S. Anaflafia .

'PletroCiriaco, Lemoaicenfct Francefe , dìaconocard.ne/fadiaconiadiS.Ciri^
fogono

.

^rateGberatdoBomato
, Lemonicenfe Francefeiigliuolo della forella del Vana

dell ordine dei Predicatori
, prete card, di S. Sabina

.

"Pietro Btifonte y nepote del Papa
y diacono card, di Santa Maria novoy chefi ùoi

Papa GregorioXi, ^
Rìnaido Orlino Romano diacono card, di S. Adriano

.

Giovanni da Caramania
, Francefe diacono card, di S. Giorgio in Velabro .

*

Nico/aodi Brefciay Lemonicenfe
y Francefe

y
nipote del papa

y diacono card, di
di Santa Maria in via Lata

.

^

PONT CCI.
Dcccmbrc

.

I NNOCENTIO VI Le-
I tnonicenfe chiamato prima
Stefano

,
fù come colui, eh’

era nelle leggi canoniche, e
civili aliai dotto, primiera-
mente procuratore

, poi Ve-
feovodi Chiaramonte

,
poi

Cardinale, e finalmente fd
creato Pontefice a’i tf.di No-
vemb.del 135 a- Fùperfòna
di nocerilTìma vita

,
di gran

coftanza , e fe verità ,nedie-
demaibeneficii ccclefiarticl

fenonaTacerdoti , & io vita, & indottrina approbatil&mi Dopo eh 'egli fd
incoronato forpefe moire rìferve già da Clemente fatte, cfubito fotto pena di
feommunica ordinò , che tatti t preiati, cquelii, chehaveano beneficii andar
dovefleronelieChìefe loro, perche diceva

,
che’i gregge, fi dove va guardare,

e pafeer dai proprio pa&ore ,e non dai mercenario . Sminuì anche la fpefa fami-
gliare, ch’eranande, cridnlTeà uocerromodeflonumerola famiglia di corte'

Ne volle in cala altro
,
che perfone eccellenti . E cosi ordinò , che ancor i Car-

dinali facelTero, dicendo che la vitafna, cquel/adegl’altriPrelatidovevaef-
frr un’eirempiodegraltriad imitatione dei Salvator nofiro, la cui vita tutta fù
ad infiruttione della eeneratione fiumana . Ifiitui ancori falarii à gli auditori del

facro palazzo, perche per bifognonon fi lafciatlero dalie parti fubornare ,ecor-
rompore con doni. Perche fofea dire che i famelici non fi alieneva no agevol-
mente dal cibo almi, fèfidava ior facoltà di poter operarvi identi. Nella vit»

fò tenuto parco , mlllmprefediguerreliberaliffimo, mentre ch’egli ri vuole da
tiranni quello, ch’ocenpsto fi ha veano per lo palfato . Pcrcioche mandò in Ita-

lia Egidio CarilloSpagnuolo, e Cardinal diS. Sabina, con ampia potellà di

petfeguitarc i tiranni
, e di aflìcurare Io flato ecclefiaflico , e fò appunto in quel

w trm-

INNOCENTIO VI-
Creato dd 1J51. a’ 18. di
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tèmpo I che Ilfflperatore di Coltandoopoli fece lega co’lR.éd? Aragona) e con
i Vcnctiani centra i Gcnnvcfi . E fatta una groffa armata fecero con li Genove-
fi f^rà Codantinopoli , e Calcedone battaglia. £ benchc haveifero i Gcnovefì t Venttia*
contrario il vento combattendo dall'aurora del dlfin’a Vefpcro, violerò. I

Greci fi^girono, ei Venetiani) eiCatalanifuroncolCapitanolorotagliati à una gran
pezzi, bfsendo Paganod’Oria Capitano della parte vittoriofa. Si rifentirono mtia a i

forte i Venetiani di tmefta rotta . Onde rifatta inlìeme co’Catalani un'altra grof* Ccnovclì

.

fa armata, efsendo Nicolò Pifani loro Capitano, combatterono l’anno feguen- i Genove!!
te prefTo Corlica con li Genove!!

,
evinfero ponendo à fondo ouaranta galere fi danno ai

nemiche Con tutte le genti , che vietano. Spaventati i Genovefi perqncftarot Vilromi

tadiederfeftelTì ,e la lor Città in poter dell'Arci vcfcovo di Milano, il qual con Sigiioiì di

muover a* Venetiani la guerra, fe ne concitò fopra il Signore di Padova, quel Milano,

di Verona di Ferrara
, e di Mantova

,& i Fiorentini ancora i quali rutti dubita-

vano ,
che vinti i Venetiani non doveffe poi il Vifeonte lor fopra andare . Si fa-

cezia guerra, e per terra, e per mare, e finalmente nel MCCCLlV.aflfron-
tati infieme prefto laSapientiacapo della Morra, i Genove!! ha vendo Pagano d' ì Venttu-

Oria per Capitano felicifhmamente vitifero i Venetiani , e fé ne menarono pri- ni rom dai

f
ioni in Genova cinque mila de gl’inimici, e fò Nicolò Pifani frà gl'altri, che Genove!!.

armata Venetiana guidava . Ma cftendo l'anno feguente morto l’Arci vcfcovo IGenovcH

di Milano, iVenetiani, e gl’altri Prencipi della Lombardia fi ritrovarqnofuo- Ccowtède.

rid’ungranpenfiero, efpavento. Bernabò, e Galeazzo Vifeonti figliuoli già eonVine-

di Luchino fuccedertero in quello fiato al zio. Genova fola à tmefii firibellò ,

confederati!! con i Venetiani . La qual lega àperfuafione del Fonreficc Egidio

fuo Legato era già fiata prima da Brrnabò,e da Galeazzo trattata. In quefio Ca* Calojannì

lojanni Imperatore de’Grecifùrimelìo a cata, cacciatone via à forza d’arme imptr. li-

ilCatafin, cheli havea contro ogni debito l’imperio occupato. Fò rimelloii “'uò in

Òlojanni per opera di Francefeo Catalufio Genovefeefpcrtfffimo nelle cofed’

arme, c che in premio, epet un fegno di gratitudine n’hebbe in dono l’ifola di
^

Mettelllno, la qual non fono molt’anni , che’l Turco efiendofi di Cofiantino- ^*‘**'*"°

poli ,& di tutta la Tracia infignorito, à forza àCatalufio la tolfe. Inquefio
^*'*'*''*‘®*

tempo non fù meno in Roma, »e in Cofiantinopoli rivolutfone, e tumulto .

Pcrciocheun certo FrancefcoBaroncello potente Cittadino Romano, privòà

forza d’arme della dignità Senatoria Giovanni Oi fino, e Pietro Colonna, eli
**

ufurpò, ctolfeperfclapotefiàTribunitia, facendo!! fcrivere con quelli titoli
^

Francefeo Baroncello Cancelliero del Senato, fecondo Tribuno, e Confole
dell’alma Città di Roma. Havuto Papa Innocenrionotitia di quella novità ,

per frenarne la tanta audacia del Baroncello, cavò di prigione Nicolò di Renzo,
che per lo medefimorirpetto era dal Papa ritenuto in Avignone, einmandòin Hcqxo ca-
Roma, perche ponefse à terra quefio fecondo Tribuno . Venutone in Roma varo di
Nicolò con l’ajuto de ì nobili, e duna gran parte della plebe, cavò il Baroncel prigiont
lo del Campidoglio lo ammazzò,e fece fe Tribuno della Città Ma perch’ali di dal Papa,
menticato delle cofepafsate, incominciò àperfeguitare la nobiltà, e i Colon Kicolò di
nell fpKialmente

, i quali ufeiti della porta di S.Lorenzoco’lor clienti, peran- Renzo uc-
darne in Campagna di Roma , andò lor fopra Nicolò, evenuto con loro alle cifodaCo.
mani, fù vinto, e fi ritirò fuggendo nel Campidoglio. Dove efsendo molto ionnefi.

dalla parte contraria affretto , fi pofe tra vefiito in fuga . Ma elTendo cr>nofciuto
fùprefo, c tagliato a pezzi . AH’horafòperordinedel Papa Guido Giordano
creato Senatore , ttt un’anno . L’Imp. Carlo figliuolodcl Ré di Boemia fò in Carlo iv.

Italia da’ Carrarefi
,
da’Gonzaghi, eda’Vifcontiafiaibenignamenteraccolio di Boemia

éc in Milano (come fi cofiuma) tolfe la corona di ferro. PalTatone poi inPifa Imp in

hebb’incontro grAmbafeiatori de’SencG, de’Volarertani, edi quali tutti gli Italia.

Rieri popoli della 'Tofeana ,
che lì offerivano prefli à ciò

,
lOr commanda-

to



Citlolv.

Imp,coro-
nato in Ro
ma

;

Ordclaffi

caciati di

Aaio

.

Forlì raC-

dcnza del

legato del

Papa.

Tomulti
4i Tofeana

Vifeonti

rotti dal

legato del

Papa.

36S I N N O e E N T I O VI.

tohavelTe. Harrebbono anch’i Fiorentini facto il medefìmot fé con ongroiTo
danajo non li folTcro prima dalie fue mani liberaci. Pafsò Carlo pio in Roma, e
vi fù da due Cardinali mandati a quello effetto con quella condicione incorona-

to, che collo dovelTe di Roma, c di tutta Italia partire Partito collui d'Italia ,

il Legato Egidio, in breve ricuperò quali tutte le terre, che à petlnalìone dei
Bavaro occupate s'haveano varii Tiranni in Romagna

,
nella marca d’Anco-

na, enei Patrimonio. Ma quelli confermò nelle loro terre Vìcariiliqualiha-
veva veduti portarli obbedienti alla Chiefa Romana, come furono Galeotto
MalaceUa, e Guido Polentano in Romagna, e i Varani nella Marca. £ per-
che lì erano fempre gl’Ordclafiì mollri ricalcitranti

, li fece il Legato due anni la
guerra, elicacciò linalmencediForIi,di Forimpopoli,ediCefena. Haureb-
bono colloro col favore di Giacomo Cardinale Colonna loro amicillìmo potuto
una parte di quella Signoria rattenerlì , ma volfero anzi arderne collantemen-
te il tutto, che rattenerne con poco honore una parte . Raffectateil Legatole
cofe di Romagna

,
tanto Forti gli piacque , che qui ripofe il danalochegl'era d'

Avignone mandato, per forcilicarne alcune rocche di fanta Chiefa, e qui fece,

e publicò alcune conllitutioni, che fino ad heggi in quella provincia fono in vi-

gore. Hora havendo il Legato Egidio tranquillata Italia , ediffeate molte for-

tezze neceffarie nello flato di fanta Chjefa , c tcnutia divotione tutti i Prencipi,

e popoli d’ Italia
,
hebbe nel quarto anno della fua Legatione per fucccffbre Ar-

duino 'da Borgogna Abbate di Cìllello, perfona poco atta à maneggiare i nego-
tii di un fi gran llaco . Per la qual cofa partito Egidio tutti i Prenomi , e popoli

d'Italia prefero farmi. I Pifani paffarono con tanto impeto fimra Fiorenza, che
non havendo il nemico ardimento di ufeire loro incontra, pelerò (uttoìl conta-

do de’Fiorentinià facco, prefero Fichino Callelfopra Arno, &actacarnnfuo-

coalietante ville, chequi per tutto erano : PandolfoMalaiclla, ch’eraCapl-
tanodell’efercito de'Fiorentini

,
perche ncn hebbe ma! ardimento di ufcircà ri-

trovare il nemico, fù dal popolo forzato à lafciaie la bacchetta di quelf officio.

Di che fatti i Pifani più alti , e gonfi , non tanto perche opcralTero dì dover pren-

dere la Città, quanto per farle quella vergogna, le paffarono fin sùle porte à
fcaramucciare, c perche già li accollava l'Autunno, fe ne ritornarono carichi di

preda àcafa. Bernabò Vifeonte travagliò anch’egli fortemente Bologna , cKe
era valorofamente difefa daU'Abbatcdi Clugni

, e le folle molte Caffefla . Era
come s'dgiàdetto, Bologna foggecta alla Signoria de‘Vifconti : ma 1‘ Olegio 1‘

haveva à quello Abbate tradita •
odata, conpremeffadi doverne elfo bavere

la Città dì Fermo . Ma mentre che Bernabone tiene fopra Reggio un flrettoaf-

fedio, il Legato del Papa rìflrettofiin lega con Filippo Gonzaga , con Cane
della Scala, e con Nicolò da Elle

,
fopra Brefcia ne andò. All'nora Bernabò ,

che delle cofe di Brefcia dubitò, lalciò Bologna , e Reggio, e fe ne andò a tro-

vare ilnemico . E facendovi prelToàMnntechiaro battaglia , fù talmente vin-

to , che à pena poi pnote di fendere Brefcia ,
dove fi ritirò

.
Quali nel medefimo

tempo i Fiorentini havendo Galeotto Malatella per Capitano ,
vinfero i Pifa-

nì, ì caifoldati fi erano lafciatirubornaredal nemico; fdegnati i Pifani , fopra l

Gambocorti lor Cittadini quella calamità riverfavano , perche non hayellcro

come dovevano, dace a’ foldatì le paghe . Onde richiamarono dall' efilioGio.*

Angelo capo della faccione contraria a‘ Gambacorti
,
& amico del Vifeonte , e

li diedero il governo della Città. Effendofì poi per mezo del Pontefice pacifica-

ti! Pifani, infieme, & i Fiorentini , Gio;Aguco, che folèva militare coi Pi-

l^ani, raccolfe inficine un gran numero di foldati , che difperfi per tutta Italia ,

fi ritrovavano, e pofe perciòà tutti un granfpavenco, malfimamence riirovan*

dofi Roma in quel tempo in rivolte fopra la creatione de i Senatori . Mà qQcfla

difeordia fù dal Papa con bell'aite fi pica
, mandando un Senatore foralliero io
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Roma, che Ri RamondoTolomei Cittadino Sanefe, ch'uà anno Intiero que-

fta dignità tenne. EfùncIMCCCLlX. Mà non fi quietarono molto con que- R,fo,n,a-

ftoi Romani, che cacciando un dì il Senatore j^crearono fette cittadini con fom- ,<,ri della

ma potellà.e li chiamarono Riformatori della Republica . Innocentio,chenon Republica

poteva quella novità foffrire, creò Senatore Ugo da Lufignano Ré di Cipro, eh’ creati da’

andava all’imprefa de i Turchi , e mandollo in Roma con efpreflTo ordine di do- Romani

.

vere ad ogni modo quello magifirato de i Riformatori ellinguere. S’era tutto voi- Ugo da

tolnnocentio à vedere fe poteffe fraorzar la guerra, ch’i Francefi all’hora con Lnfignano

Ingicfi facevano, perche potellero poi tutti liberamente contra il Turco arma- Senatore

re. Ma havendogl'Inglefi vinto rù quel di Poitierfi in un gran fatto d’arme , e di Roma ,

fatto ancora prigione ifRè nemico, pareva, cherellaffe nondimeno la guerra mand.itovi

Inpièpiù che prima, ellendo il figliuolo del Rèdi Francia per dovere animo- dal Papa,

famente continuarla, quando il Rè OdovardomolTo da generofitàd animo fece Fattod’ar-

con quella conditiooclafciare liberi tutt’i prigioni, che non dovelTeropiù con- me frà i

tra lui prender Tarmi. Non pafsd gran tempo, ch’iFràncefi rompendo quelli

accordidi pace, diedero occafione, eforzaronoil RéOdovardoà pallarnear-

maro fin fopra Parigi. Haveva deliberato Innocentio di mandare in Soria con-

tra infedeli un’armata, quando! Pifani , che nelle cofe maritime affai efperti di Francn

erano, ruppero la guerra con li Fiorentini , e Venetiani , eh’ erano molto po- pt'g'oi'.c.

tenti in mare, e mollerò Tarmi contra Lodovico Rè d’Ungaria. Percioch’ era

quello Ré alThorapafsato con grofsoefsercito fopra Trivigi ,
nei Venitianifi

ritrovavano in cafafenza rivolte, efeditioni. Percioche Marino lor Duce,che

s’era voluto della patria inlìgnorire, fù pubi icamente morto . Travagliato In-

noce otio da tante cure, nelnonoanno, ottavomefe, e veniefiraofello giorno 'S
delluo Papato mori ài tz. di Settembre , In quel tempo appunto , che morì

Bartolo da Safsoferrato il primo Giureconfulfo di quelTetà. Prima , ch’il Pcn-

teficemorifse, fù un’ecclifse del Sole così grande, quaqgo non fi vidde inai pri-

ma. Eparveatutti, che quello fofse (lato un prefagio, & un fegno della mor-

te dò I Pontefice-
^ .tr Saffo ferra

Creò qxefio Vapa in tre ordinéttonì 1 5 card, dcdeclpreti, e tre Diaconi chefurono .

indovino .Alberti fuo nipote, Francefe ,
prete card, di SS. Giovanni, e Taole

,

ti/, di Vammacbio.

« Pietro da Crofa Frantefe , cittadino, if Arcivrfètvodi Ravan , prete card. tit.

di SS. Sllveflro , e Martino

.

Elia di S Heredio, e dell ordine dei Minori Francefe'., Fefeovo de'Utica , prete

card, di S. Stefano in Monte Celio

.

Francefeo di Todi Italiano
,
Fefeovo di Todi

, prete card, tit . di S. Marco

,

•Pietro di Monturuco nipote del Papa, Frantefe, Fefeovo diPampalona ,
prete

card. tit. di S. Anafiafìo ,
poi Vef:ovo eard^ Prenefiino

Maefirofrà GuglielmoTarinerio
,
Gu feone, Generale delF ordine de i Minori ,

pretecard.tit.di SS Pietro, e Marcellino.

Mae/irofrà Nicoli Rojfellid Aragona, Spagnuolo, Generale dell'ordine de i Pre-

dicatori prete card. tit. di S. Siilo

Mae/lrofrà Fortaniero FaJfeili,Gua(cone, Arcìvefeovo di Ravenna, e Patriarca d

l

Gradoprete card, tit Jenza titolo: perebe morì mentre andava à torre itcappel

roffo.

Giovanni da Benfacee Prancefeprete card tit di S. Marco

.

Guglielmo Bragofe , eletto Fabienfe ,
Fejcovo Lemomenfe ,

diacono card. dìS.

Gregorio

.

Stefano Alberti, nipote del Papa, elettoCavacaffovenfe diacono card, di diS. Ma-

ria in Aquiro.

Pietro Flavio diacono card, nella diaconia di Sf. Immuto Francefe.

A a tlugo
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URBANO V.
Hugo tii S . MartlaleJìucotio card, nella Diaconia di S. Mària in Tonico, Francefi.
Egidio Iffalnio Beltamera da Monte acuto FrancefeJFefcovo Morinenje pretetard.

di SS StivePro, eMortino

.

Don Andrìnode Rocca.Francefe, ntonaco,tJ Abbate di Ceuniaco, ardinediS^-
nedetto Teologoprete card. diS. Marcello.

URBANO V PONTEFICE CCII.
Settembre.

U RBANO V. rhiamato
prima Gugltclm- Frila,

fù Lemonicenfe
, Abbate di

S. Vittori di Marfilia
, Se e(~

fendo Legato in Italia preiTb
i Vifeonti fù aliente creato
Pontefice. Se nandù tofloin
Avignone

, eperdi’era ge-
nerofo, di gran virtù

, e bon.
tù fubito volfe i'animo alla

liberti ecclefiaflica nella

qualedi coloro li fervi, che
atti vi vidde Perche man*

Egidio dò to'lf’ in Italia con ampliflìroa potedi quel Cardinale Egidio , di cui si ragio-

Cardinale natoJilopra . Coftui fatta lega con LodovicoGonzaga
,
con Nicolò da Elle ,

Leg.![o del e con Fr-‘OCefco da Carrara , gli fpinfecnntra i Vifeonti . E fù Bernabò in una
Papa in bf^ttaslia vinto

, e ferito « & à pena fi fai vò fuggendo dalla zuffa
, nella qua*

Itiliarmio. !<• p.rdé Un figliuolo . e vi furono fatti prigioni Andrea de i Pnpeli fuor'ufeitodi
vegueiraà B'di gna , Siotbaldo Ordelaffo, Paolo della Mirandola , Guidodalla foglia «
Vifcooti Azzo da Correggio, Guglielmo Cavalcabue , fuoi Capitani eccellenti tutti .

Modi da quella calamità de i V feonti il Rèdi Francia
, quel d'Inghilterra , e

quii dì Cipro mandaionoì loroOratori alCardinal Egidio, pregandolo, ch'ha- •

vede voluto dare à i miferi Vifeonti la pace. La qual s'cffrtiuò, ira non durò poi

molto. Perciò che Giovanni Agnto, che militava coni Vifeonti , paflato a
travagliar i Fiorentini

, ma lamente gli ruppe predo San Miniato . Il perche E-
gidio mandò rodo in foccorfodc’Fiorentini TomafoObizzone eccellente Capi-
tano con tre milla cavalli

, & un gran numero di fanti , fù combattuto adunque
Berhabo quattr’hore frà Arezzo , e Cortona fenza vantaggio delle parti: finalmentecon

Vìfeonte , lo sforzo della fanteria Tomafo vinfe talmente, che di fei milla cavalli
, che 1’

vinto da Agnto haveafeco
, affai pochi furono quelli ,

che fcamparono via , &il loro

Ecclc- Capitano redò prigione . Moffìdallafama di quefla vittoria quelli che dalla
/iadici. Chiefa s'erano ribellati

, fubito ne vennero in poter del Legato . Elfendo poi
Urbano V,

| qu,|-(o anno del fuo Pontificato venuto Urbano in Italia
,
per radettare tan-

vicn di
ti tumulti, edifordini gl'ufcì il Legato Egidio incontra à Comete , e li diede

Francia a conto di quanto ha veva fatto in Italia , & accompagnato il Papa in Roma già
Rema.

fcioltodal pefndella Legatione, edefiderofodi menarne la vecchiezza quieta

fe ne p?fsò in Viterbo , dove in capo di tre meli morì
,
fùcertocodui difingo-

lar virtù , e dun generofo animo, e lo modrò eccellentemente, mentre ch’egli

vide, nel diferfare le ragioni
, e lodaiodi S. Chiefa ,

fù penato il fuo corpo

inAlTìfì, e fepolto nella Chiefa di S. Francefeo in una tomba ,
eh’ edo viven-

do fabricata s'haveva . Intefoqucdo l’Imperatore Carlo, che Urbano fode

Creato del ijtfz. z’ ij. di
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paffatoinRoma, anch’egli rodo con la moglie , eco i figliuoli vifìmofTe
, e

tolfe per camino Lucca à i Pifani , e S. Miniatoà i Fiorentini . Non fi sì ceno,

a’egH arrivalTe in Roma , poi fi dice , ch'egli da Innocentio Sedo la corona dell’

Imperio pr ndeffe per mano del Cardinaled'Odia,che fil a qued'edeno di Fram
eia mandato in Roma. Hor'havendo l'Imperatore Carlo havoto daiFioren*
rini un gran danaro, perche li lafcialTe in pace , cnonlitravagliafTe confarmi
in capo del terzo mefe ch’entrato v’era» ufei d’Italia , efùnelrjé/. Urbano
latto mr>Ito cercare delle tede di San Pietro, e di S. Paolo , le ritrovò finalmen*

re predo SanftaSanftorum con poco honorc, e veneratione. Le fece adunque*

ornare d'areento, ed’oro, e riporle con molta divotione
,
e celebrità del po-

polo prcffoTaltar maggiore di San Giovanni in Latcrano . Quedo medefimo
Pontefice edificò fontuofi palagi in Orvieto, 3c in Monte Fiafeone per poter ef-

fe, e gl’altri Pontefici ricoverarvifi , quando Pedate ha veffero volato fuggire i

pran caldi dì Roma , e dovendo in breve rkoroarfi in Francia , cavò di prigione

Giovanni Aguto eccellente Capitano, elofece capodi tutte quelle genti che
folevano prima militare co’l Legato Egidio, perche ne difrndefse lo datoeccle-

fiadico, finche ritornafse in Italiadi nuovo. Perch’hcbbe animo di ritornare

in Italia. Ma mentre che (e ne pafsa in Francia, nell'ottavo anno , oiefe fé.

condo, e ventidue di del fno Papato mori in Marfiglia,o come altri vogliono
,

in Avignoneai i9.di Decembre, e fù in quei tempo , che Brigida devoiìdìma

donna , e Prineipefsi di Svevia venne per un fuo voto in Roma , furono anch'

in quedo tempo alcuni anotivi in Puglia , efsendo morto Nicolò Acciainolo

Cavalier di molto valore,e prudenza,e ch’baveva quella provincia in governo

.

Urtano Quinte inpiù orJlHdthitl erto Xlf'.Can/lna/ì , ete furono.

TietroTornaquiucto . FiorentìHOt Uthano, prttecard.tit.diS^.poiVtfe.cartl.

Vortuenfe ediS Ruffina, altramente in Selva Candida

.

Giovanni di Buetrii , Franeefe ,
prete card di S .. poi Vefe Card. Vreneflino,

Già. Lemonicenle,Francefepretecard.tit.diS....poiFeJcovocard.di S Sabina.
Gentero Concetio, Franeefe, prete card, di S. ...poi Vefcovocard. Albano

.

GagHelmoeTAgrifolio Franeefe, prete card. tit. di S-StefanoinCeliomontt.

Maejìrofri Bertrando, Franeeje, dtU’ordint de i Minori , Vefeovo Claudaten-

fe ,
prete card, di S. Cecilia.

Maejlrofra Merco da Viterbo, Generale deWordìnt dei Minori, prete card tit di

S Praffede.

Filippo Vatba Franeefe, Vefeovo Cavillacenfe, preteeatd tit diS-...

U:Angelo Grifone, Umonicenfe , fratello del Tapa , Monaco di S Benedetto ,pre~
te card. tit. di S. Tietro in Vincala

.

» Giacomo Orfino Romano Diacono card, di S. Gregorio alVelo d'oro

.

Bernardo Bafgnetto ,
Spagnuolo , Diacono cara, nella Diaconia di S..',.

Frate Tietro dt Stagno, Franeefe Arcivefeovo di Bourget
, Monaco di S, Floro

ordine di S- benedetto
, prete card, di S.<Maria in Tfanftevere

.

Don Simone di Languini Monaco, tf Abbate di San Stefano delfordine di S. JBe-

nedetto Ingleje
,
prete card. dìS. Siflo

.

TietroCorfìno, Fiorentino, e Vefeovo di Fhrenza, prete card, di SS. Lorenzo ,
e Damafo .

Aa a GRE»
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GREGORIO XI.

Baldo ec-

cellerne Ic-

cifta.

Banderefl

in Soma
};overnano

la Rcpubli.

ca.

Banderefi

onde cofì

detti .

Ferino Rè
di Cipii

cagionan-

nagran ri-

Tolta fra i

Venitiani

,

Ce i Geno*
veli

.

Cenovefì

Copra Ci-
pro , e vi

fanno gran

danni , e H
fanno tri.*

butatio

quel regno.

GREGORIO XI PONTEF. CGIL
Creato del 1570. a’jo. ili Decembre

G regorio XI. ancir
egli Lemonicenle , iù

prima chiamato Pietro Bel-
forte , dt elTendo Cardinale
di Santa Maria Nuova, fu
in Avignone per un confen-

timenco di tutti creato Pon-
tefice . Clemente Sedo fuo

zìo lo fece Cardinale , che
non haveva ancora diccia-

fett’anni compiti . E perche

non parede, eh’ egli fi folle

più per la carne molso, che

per carità della chiefa, lo fece dudlare , e lo mandò mbito in Perugia ,
dove

leggeva in quel tempo Baldo famofo dottore. E il garzone vi fece talmente frut-

toTin ogni maniera di dottrina, cbe’lmedefimo Baldo della fua auccorità fifer-

viva affai volte nel voler lecofedubbie affermare . Egli fù ancora di tanta in-

nocenza , benignità, e cosi humano , e pietofo
,
che da tutti era fommamente

amato. In quello tempo in Roma il Senatore, che rendeva ragione al popolo ,

oenifeimefilì mutava . Eti Banderefi guardavano la Città ,
et havevano tut-

to il governo della Republica. Quello nome di Banderefi era da i Germani ve-

nuto ,
che bandiere chiamavano i veflìlli ,

che portavano nell'Imprefe . Pereto*

che ogni Decuria ,
ch'hoggi capo di regione chiamano, era con la lua bandiera ,

e fegnodiftinta . Nella Lombardia quei Prìncipi, chedicevano haver congiu-

rato centra i Vifeonti ,
prefero a tradimento Reggio , che i Vifeonti fi polse-

devano. Bernabò per mezodella rocca ,
che per luifi tenea, entrò nella Ltlcta,

e ruppe nel primo impeto! nemici, c ricuperò la Città. Mentre «c palsavana

quelle cofe in Italia ,
Perino Ré di Cipri ,

ch’era in quel "8"°*

dre fuccefso
,
fù cagione duna gran rivolta

,
che in quel regno Ira 1 ueTOVcii ,

Se i Venetiani nacque . Percioche ritrovandofi in Famagolla neMa fella della laa

incoropatione il bailo de i Genovefi , equel de i Venetiani

lui , che rende ragione frà i mercanti delia natione , ) mentre eh ogn un di lo o

vuole andare alla delira del Ré, nacque ad un tratto tumulto .

i Genovefi tagliati a pezri, c cacciati via con lor poco hono«. fc perche

(Irò il Ré inchinare più alla parte de i Venetiani ,
che de 1 Genovefi ,

lene

fentironocoftoroafsai ,
c fatta un’armata di quaranta galere folto

Pietro Fregofo ,
ch'era fratello di Domenico lorDuca, pafsarooo

volmenrelhpra Cipri Efinontati 14. mila huomini nell Ifola ,
in vendetta

dell’oltraggio, che fi fentrvano haver del Ré havuto,

CO tutte oucllc contrade. lIRd, che fenza focco^o fi vedea , ^ nmiwf
prieahi.e per haver dal nemico la pace ,

diede a i Genovefi Famagolla,epro^-

fe loro ancora di più pagare ogn’anno loro in nome di tributo quaranta

catid oro. In Italia elfcndovi il Legato del Papa venuto

cofe della Chiefa, feccia pace coi Vifeonti . Ma 1 Pratefi di Tofeana, men-

tre , che vogliono ufeire dal giogo dei Fiorentini ,
incom'nciarono »

Italia dì nuovo in volta . Effi chiamarono 1
' efercito E;ckfiaIlico^elia

Od b',y CoC)_*^lr
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Torcant , e glielo permeffe 11 Legato . Mà i Fiorentini Tuboraarono di modo
con danari qucfte genti ,

che con l’ajuto loro entrarono in Prato, enefecero mo-
rire molti ca^i di quella ribellione E non contenti i Fiorentini di quello per far-

ne ai Legato difpetto , mandarono per molte terre della Chiefa molti , cne con
bandiere, nelle quali era Icritto il nome di libertà

, animallcTo, dce^ortalTero

quei popoli à dover ufcire dalla fervitù della Chiefa. La prima terra , che (pin-

ta dal bel nome della libertà fì ribellò
,
fù Città di Callello . ApprelTo Perugia,

edi manoin mano Todi, Spoleti, A ngubio , Viterbo, AfcoIi,c Forlì. Allorgio

Manircdo,[cb‘havevafotto il Ba varo incominciato agullarla dolcezza della ti-

rannide, occupò il Callello di Granatolo sù quel di Faenza . Onde il Legatogli

mandò da Bologna fopra Giovanni Arguto con alcune compagnie. 1 Fiorentini

difenfarono Allorgio
, & i Bolognelì cacciato via l'AgutoH ripofero in libertà .

L'Aguto fe ne paflò in Faenza
,
udendo quel popolo molto pronto a dover ribel-

larli , e (accheggiò crudelmente la Città , evi fparfe gran fangue , eia vendd

poi venti milla pezzi d’oro a Nicolò , Se Alberto da Elle fratelli
,
rtlcrbando per

fe Bagna cavallo
,
dovepofe per all’hora tutte le bagagliedelfuocferdto

,
intefo

11 Papa tutte quelle rivolte , mandò fubito in Italia il Cardinale di Ginevra con
lei mila cavalli Britoni , i quali per quel di Turino fe ne vennero lenza fare danno
alcuno Hno alle porte di Bologna, per alTediarla llrettamente. Ma il Cardinale,

ch’intefe , che i Fiorentini mandavanoa i Bolognelì foccorfo per Ridolfoda Vv
rano

,
fe n’andò co‘1 luoefcrcito ad invernare in C elena . Dove per fuperbia de i

Francefi lì levò tanto tumulto , che ne furono feicento Britoni tagliati a pezzi
, e

gli altri cacciati via.Ma quelli furono poco apprelTo per via della rocca intromel-

fi nella Città. Et elTendo in numero maggiore, cheprima;aguifad‘arrabiati ,

empirono di fangue, e di rapina il tutto fenz4ia ver ad età alcuna rifpetto . Le bel-

le donne fole per (eriferbarono, per poter farne a pieno le voglie loro . 1 Fnrlive-

G ,
chenon havevanocapo ,

dubitando di non ellerimprovifamente dal Lega-
toopprelTi ,

chiamarono nella Città ,
elitolferoper Signori, SinibaldoPini

,

Giovanni , e Theobaldo Ordelaffi , co‘l cui valore coGantiBìmamente dal fu-

ror de i Britoni fi difenfarono
. Hora penfando Gregorio

, che tutto il male
,
che

in Italia avveniva
,
per cagione della lùaaflenzanafceffe

, ecfae quello naufra-

gio di tanti anni per PalTcnza del nocchiero dalla navicella av venilTe , incomin*

ciò a penfar molto di dover venira farreGdenia in Italia , e ve Io fpinfe molto
un Vefeovo , ch'cfsendofuo famigliare , fh daluian di dimandato

,
perche

non fe n'andava a Har alla Chiefa lua
, la quale non era bene , che llefse tanto

tempo fenza Pallore . Alle qtuli parole il buon Vefeovo rifpófe . E voi lanto

padre , chedovetedar à gl’altri eferapio
, petrbe non andate allaral vollro

Vefeovato, Se à farvi vedere dalla voGra Sapta Chiefa Romana * MolTo da qoe-

Ge parole il Papa
, fece porre in punto vent’ona galera sù’l Rodano

,
moGrando

di voler altrove andare . Percioche dubitava, ch’i Francefi, che cavavano grande
utile dallo Gare della corte in Francia , impedito , e ritenuto non l'ha vefTero ,

s’accorti fi foGero
,
ch’egli andare voleva à Roma . Hora venutone prima in

Genova , navigò poi à Corneto , equi Ganco dal navigare fmontò
,
tanto più

ch’era d’inverno, e fe ne venne per terra in Roma
, e fu a i 1 3. dì Gennaro 1373.

ch’erailfettimoannodel Tuo Papato , & il fettantefimo , da che la corte era di

Roma paGata in Francia . Nonbifogna qui perder il tempo a dire con quanto
apparato , econche incredibile letitia , e piacere del popolo di Roma raccolto

foGe ,
perche gl’ufcirono tutti i principali incontra, e tutti co’l volto ,ccoigc-

Gi , c con l’acclamationi moGravano ogni fuprema allegrezza
,
appunto come

foglionofari buoni figliuoli
,
quando ritorna dal viaggio il padre loro . Non

era cofa in Roma
,
che della venuta del Pontefice non havefie bifogno . Perche

la muraglia della Città
,
e le Chìefe

,
e tutti gl’altri edificii

,
privati

, c publici mi-

A a 3 nac-

Cutà d’

Italia ,ch«
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racciavano per tutto rovina . E certo , ch’egli in gran parte al tutto rimediò
coinè una Torre edificata perfuo ordine prefloSanta Maria Maggiore lodi-moftra . Si ritrovavano anco i coflumi della Cittàaflaicorrotti f eguafii
onde per non e/Tcrvi civiltà, «e poJitia alcuna, b,fognava .ch’altronde veniffe

’

per quivi piantarla , donde già tutto il Mondo foleva i buoni coftumi appren-
dere. Riporta adunque. I Pontefice in Romalafedia fUa, incominciò daLonPartorea volger per tutto gl occhi, &à penfare di dover porre atte medici™
allepiaghedellamifera Italia. E dopo dhavervi havuto molto penCero fo-pra, mando prima un Ino Legato ài Fiorentini, ch’eranoper prender Jarmi ,h confortò di dover abbracciare con buone conditioni la pace

; I Fiorentini , chefofpettavanodella potenza del Papa, pernoneffersforzati alla pace fi ftrinle.
ro mamicitia

, c lega con Bern^ Vifeonte loro antico nemico, efubornato
poi con danari, econ promerte Giovanni Aguto, dirtogliendolodalla Chitla ;lo lecerolorpart^iatio, di che gonfi non lalciarono maniera di contumelia, e
di oltraggio, eh elTi in difpreggio del, Pontefice nonufaffero. Pcriaqual cofaeilenionefcommunicac., àinterdetti, non reftarono però di far femore i loro
faccruot. celebrare, sforzandoli^ ‘^facendoliquelIofare,chopni ragione, ede-
bitogli vietava . All bora il Papa volto dalle preghiere allarmi

, fi riconciliò

Pontefice la CUtà loro gover-
nartero, po.alToldò .1 Verano, ulando inquefta parte farti de Fiorentini

, e li

Z ouot'So^fi?»’ «Pprcrtofopra i Fiorentini . Manon puote farlo refi torto, come penfava, percagionedelladifcordiagrande ,che nacque trà i Genovefi , e i Venetiani . Perche dubitò
, «he Ce anch’egli co i

Fioreutm.sattaccarte, nonne venirtefopra lamiferalraliaqualchesforaortra-
«'qua'' haveadatoin pfe-

niio 1 Ilola di Tenedo
, cacciatodi Cortantinopoli Ilmperatore Giovanni fuo

padre , il con Uiuto de Venetiani racquirtò flmperio
,& ne donò perciò la

medcfim.ilfoladi’rencdo . Di che fdegnati forte i Genovefi
, perche temeva-

del Papa, laaltro tempo fi ferbarono la vendetta . Percio-
chc .1 Papa gri^va, e minacciava ,a iGenovefi, e Venetiani, fe non deponcanooc * *** E“«ra . Ma mentre,
che 1 S Pontefice non refta di fare quanto ad un buon Paftor fi conviene , di uh
inmilerabile dolore di vefica morìa' vent’ottodi Marzo nel i taS. havendo retto
U Papato 1 1. anni

, e 5. meli. Fùrcpoito nellaChiefadiS. Mariain via nuo-
va in una tomba marmorea

, ch'ancor fi vede
,
e con tanto pianto di tutti, con

quanto neforte prima fiato mai altro Pontefice fepolto. Perche à tutti parea d’
crter privi del proprio padre. E piangevano lutti non (blamente la prefente ca-
lamità, ma la futura ancora, nella qiul dopo la morte di quello ottimo Pontefi-
ce per la difeordia de Cardinali fi dovevano ritrovare

.

Crtò queftoVontefice in due ordinathaifedeci Cardinali t undici preiiy e cinque
Diaconi & furono quellt

.

TIeiro d’indice Francete Lemonieenfe
, Confobrinodel Tapa^ Arcivifcovo di

Narbona
,
prete card. Ut. diS...

Koberto dtGebenna, Borgognone, prete cord tit. di SS. Ape/loll

.

Vgode Monte Lungo detto volgarmente di Bertagna, Francefepretecard.di SS.
Quattro Coronati

.

Guido da Ma/ofico Cittadino
, e Fefeovo di Poitier

, Francefe, prete card. tU. di
S. Croce in Gierufalem

.

TietrfiSoracicano, Fcfcevoyivarienje Francofe , prete card. tit. di San Lorenzo
in Lucina

Frane. Tbebatdefeo,Romanoprete card.tit.di S.Sabina, detto volgarmente il card.

di

DiQitizr^ by Googlc
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diS.Vieirs-

Simen à» Borfauo Mtìaittfeprete tard. di JJ". Gitvanni , eVaelo tir. di Saie Tam-
macbio'

W.Gherardo Lojda Prodio Francefe f Moaacer, (t Abbate di S.Benedettoprete tit-

di S. Clemente .

Giovanni Buxerio Francefe ,
prete card. tit. di S Anofiajta .

F. Guglielmo da Conoco ,
monaco di San Fiorentina ^ dell'Ordine di San Benedet-

to dottor'.

Francefe prete card. tìt. di S. Vitale in Veflina .

F. Giovanni de Gragiamonaco di S. Benedetto y VefcovodAmienfe’y Francefe y
prete card, tir di S Marcello'.

'Pietro Flandrino
,
diacono card, di S. Euflocbìo Francefe

.

GuglielmoNoveletri LemOnicenfe • Francefe diacono card, di S. Angiolo
y

Pletroda Vemcboy Francefe, diaccnocard. di S. Maria In ijia Lata.
Pietrodi Luna Arragonefe.Spagnuolo

,
diacono card, di S Maria in Cofmedin.

Pietro di Bervia , Vefcovo Vtarenfe Francefe,diaconocard.di S Lorenzo in Lucina^

PietroTariarO Romano, Abbate di Monte Cajfmo ,
card. Reatino neminato,mejfo

prigione da Urbano VI. reintegraroda Bonifacio IX.

URBANO VI^ PONTEF. CCIV,
Creato del 1378. a'^17. d'Aprile.

E ssendo aduqae mor-
to Gregorio, e ucendo-

fi motto della creatione def

nuovo Pontefice , concorfe

il clero
, e popol di Roma a*

Cardinali pregandoli , che
havefTero voluto crear Pon-
tefice per il bene della Chie-
fa Romana qualche perfon#
illuflre Italiana y altramen-

te in quel calamitofo tempo
era per andarne il nome
Chriftiano à terra . E lo do-

mandavano Italiano ^ dubitando^ che fe fuffe (Iato Francefe , nonne ha vede

di nuovo rìroenata in Francia la corte con incredibii danno di Roma ,
e di tut-

ta Italia
;
poiché con l‘adenzadel Pontefice, s’era veduto tutto lofiatodi Santa

Chiefa andar in poter de’tiranni y &efser Italia
,
e Roma in continui flagel-

li f e le Chiefe della Città abbandonate ,
elserc andate tngran parte per ter-

ra . Onde fe ne era perciò eflinta la devotione de’ popoli , che folevanopri-

tna concorrere del continuo in Roma j poi che tutti ved^ano la fede Pentii^

eia, i titoli de* Cardinali ,
imonaflerii, eglialtrifacrt luoghi de' martiri an-

dari n rovina
, òcefsere già diventati mandre, e ftationi di pecore , e di altri

animali . E che per quello era gìufto, ch’il Papa faccfse la refidenza
,
dove per

Volontà di DioS. Pietro lafciata la patria fua , eletta ,e fatta l’haveva , e i Mar-
tiri fanti

,
e i Confefsori l’ha vevano poi accrefeiuta

,
e fatta maggiore col cene-

re ^
e fangue loro. Onde i pallori della Chiefa , e col ricordarli de’ precetti di

Chtifto , econ l’efempio deilbr maggiori, icui gefli fempre sò gl’occhi ha.

ve vano
,
dovevano qu i

, flc alla falute de iChriftiani provedere ,
de attendere à

A a 4 ricu-

Romant
dòmàdano
al conclave

Papa Ita-

liano . «

perche .
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Zl6 URBANO VI.
ricuperare

, e ron^Tervar il patrimonio di S. Pietro, eh ’era in Tofeana, in Sabina

.

in campagna di Roma,in Umbria,nella Marca
, e nella Romagna

,
per ì'afTenz*

de Pontefici da yarii tiranni ftatooccupato,iIchea tutto quello,* alla devotion
delle genti , eh era quafieainta del venire più in Roma a vifitarci corpi fanti ,
che vi erano, fi iarebbe rimediato.con creare un Pontefice Italiano. A tutte que-
lle cofe rif^fero i Cardinali

, eh ellì havrebbono havuto penfìerodi eleggere un’
ottima perlona, che lenza farceccettionediperfona

, né di nationehavrebbeso.
vernata la Chicfa fama ad imitationedelSalvatornollro,chedi ogni forte di gen-
te e lelTe, e chiamò alM^ftolato . E che perciò fi quietalTero, e ifelTero di buona
yoglia.e pcnlaffero,ch‘eai non havrebbono fatto cofa,che non foffe ad honore di

c
^ Chiefa Romana,e del Cfarifiianefimo tutto . Hora ordinato

prenoS. Pietro il conclave, c polle in Vaticano buone guardie di foldati, perche
qiulche tuinulto non impedille quella elettione

, che far fi dovea nel, voler inco-
Comefa minciarc à dar le voci

, nacque lubito una gran contefafrà Cardinali. Perche n‘
fra Card. tredici Francefi,ch‘ha vrebbono volutocrcare un di loro. Ne eranoquattro
nella crea- ‘^'‘‘l“*^'“PP‘*'cafa Orfina afpirava fortemente al Papato. Horaper-
tione del eh era il numero de‘Francefi maggiore

, il negotio inclinava tutto alla lor par-
Papa . te . Ma nacque per forte difeordia rrà i Cardinali Lemonicenfi

, e gl'altri Fran-
cefi, ^rche e quelli, e quelli volevano ciafeuno il Pontefice del corpo loro. E
fù quella difeordia cagione, cheinclinafirrotuttia creare uno ch*era aliente
e fuori dei collegio de i Cardinali, che fù Bartolomeo da Napoli,òcoroealtrov^
fi legge , da Pifa , Arci velcovo di Bari,c lo chiamarono Urbano VI. Ma prima
che ufcilTero fuori, incominciarono i Francefi à calunniare quella elettione,
come fatta con fraude, eà forzada’Romani

, ch*armatihavevanotantaillan-
za fatta che fi crealle Pontefice Italiano. Ufeitipoi dal conclave fi ritirarono
parte in CaQello Sant’Angelo

, parte fuori sù alle montagne per fuggire lo fde-

§
no, e l’alterezza del pcmolo. Il Cardinale Orlino fi ritirò à Vicovario,ponen-
o gran fperanza in quelle difeordie di potere efso confeguire il Pontificato .Ma pentiti poco apprclloi Cardinali di quello motivo, fc ne ritornarono in

c conff^rmarono
} & adorarono Urbano

) come fare fi dovea ad un vrc*

ro, e legitimo Pontefice. In capo poi del terzo mefe, i Fra ncefi, fotto colore
di volere fuggire i caldi della Cittì

, domandarono licenza al Papadiporerean-
dare ì llarfi quella ellace in Anagni. E benché allegalTero quella ifcula del cal-

do, edel maPaeredi Roma , in elTetto il partire loro era foto: perche temeva-
no della feverità di Urbano. Perciochecgli li haveva più di una volta chiama-
ti, &ammonitili, che non dovelleroriceverecofaalcuna in dono, néquando
alcuno io qualche cola favorivano, néquando à confeguire beneficio alcuno
l'aiutavano . Haveva anche minacciato di dover feveramente punire ìSimo-
tiiscij e i fautori delle caufe ingiulle. Havea ancora detto loro, che voleva ,
ch’elfi quella tanta pompa

, enumero di fervitori, edicavalli foverchi della
grandezza loro lafcialTero. Perche quello , che in quelle fupeifluità fi Ipendea,
fi doveva dare a* poveri di Chrillo

, & a rifarcire leChiefe fante , che le ne an-
davano per terra. E che havrebbe fatto la fcielta dei buoni, e non farebbe re«
flato dicalligarei cattivi, fenon haveUero mutata vita. E perchefi accorge-
va t^ne, che i Cardinali Francefi erano un dirper fare motto, che la corte fé
ne ritornane di nuovo in Francia alla aperta moUrò loro, che elfo non fareb-
be altramente partito di Roma, n’havreobe afcoltato

, chi gli havefse perlua-
fo il contrario

,
perche in Roma era Hata

, e fondata
, & accrelciuta la Chiefa

univerfale, e la Fede di Chrillo. Molli da quelle cofe i Cardinali Francefi, e
quelli malTimamente, che nella morte dc’Pontefici havevano i Thefori della
Chiefa rubbati

,
e che Iblevano prima maneggiare il Papato , e fare a lor 'voglia

illutto, fc n'andarono prima in Anagni, epoi tolto fc ne fuggirono io Fondi
dove

y
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dove incomiflciarono prima i calunniare Urbano comefalfo Pontefice dicen*

do', edere flato acato per forza, & incoronato per forza
,
poiché l'uno atto, e

l'altro erano flati fatti in luogoMcofìcuro, e eoa tanta iflantia del popolo Ro>
mano, ch’haveva sforzato il Collegio à crearlo più toflo Italiano, che Fran-
cefe , e pure dovevano in atto coli importante edere , e le volontà, e le voci libe-

re . Hora per quefle cagioni dicendo vacare la Chiefa , otto Cardinali , che qui-

vi erano , col favore della Reina Giovanna , crearono Pontefice il Cardinale di

Ginevra, il qual era già prima flato mandato Legato in Italia, tc lo chiama-
rono Clemente VII. Di qnì nacc^c nella Chiefa Tanta un gran feifma

, e che clemente
tanto tempodurò, una parte de'PrencipiChrifliani favorendo Urbano, un'al- Antip;ipa
tra Clemente. E non contenti ìfeditiofi Cardinali di queflo male, mandarono Scifma
ancor fopra il Papa, e Romani quelle compagnie di foldati Bertoni, ch’have grande i6.
yanugiàfaccheggiate molte terre, e ville di Tanta Chiefa, & alcune rocche oc nella Ro-
cupatc . Il popolo di Roma uTci diTordinato loro incontra al ponte Salario , e fù mana
vinto , e tagliato à pezzi . Ma edendo poi predo Marino rinovata la zuffa

^
Tu Chiefa

.

ronoì Bertoni in modo conci, cheàpena nereflòvivo, chiportade la novella Abbatti-

di quella rotta. Quelli, ch'erano nelle Tortezze difenTaronfì per qualche tem- menti in

po. E fràgl'alcri vi fù il Caflellano della rocca di Soriano, che molti anni ap- Roma
prefsoà Martino Pontefice Ti arrcTe. In quello iGenovefi per moflrare l'odio

,
fra le gemi

che centra i Venetiani havevano , fi confederarono con Lodovico Rè d' Unga- del Papa ,

ria, con Francefeo da Carrara Signore di Padova , ccolDucad'Auflria,ecol e dell’An-

Patriarcad’Aquileja . Con li Venetiani erano alThora Pcrino Lufignano Ré ripaga,

di Cipri, e Bernabò Vifeonte. Hora nella prima battaglia navale , che fùfra .

lor fatta in piaggiadi Roma predo Anzo,reflarono i Venetiani fuperiori, eden-
dò Vittore Pifani lorCapitano; & i Genovefi di dieci galere, chequi hebbero ,

ne perderono cinque. AH'borai Marchefi del Carretto conl'ajutodi Bernabò

tolfcroà Genovefi Albenga, Noli, eCaflrofranco. Ma ritornando non mol- IVeneti.v-

to poi in gratia con li Genovefi ,
loro quelli luoghi reflicuirono

,
i Genovefi po- 'Gc-

fto Domenico Fregofo lor Duca
, e Pietro II fratello in una prigione, crearono "ovefi di

Duca Nicolò Gnarco, e Luciano dDrìa Capitan dell'armata, Bernabò vifeon J"»r>vo fià

ti battendo data la figliuola al Ré di Cipri per moglie la mandò in Cipri molto l<»^ guer-

honoratacon dodici galere fei di Catalani, & altrctante di Venetiani
, delli

•

quali legni poi Perioo fi fervi in afsediare, e combattere Famagofla . Ma egl'in

vanofioperò, perche la Città fù valorofidimamentedifefa, enefù la Tua ar-

mata dal vento , e dal mare conquaTsata Non tedavano i Genovefi , e i Vene-
t'iani in queflo di tra vagliarfi l’uno l'altro ,e nel mar Tirreno

, e nel mar Adria-

lico. Percioche mentre Carlo ZenoCapicano dell'armata Venetiaoa tiene à Carlo ze-

Genovefiilmar Tirreno travagliato , Luciano dOria correcon grandannn ”?

de'Veneciani il mare Adriatico, movendofi da Zarajdovc efso fermo s'era,con- 8 r *'i
tra il nemico. Percioche Zara era del Réd'Ungaria .Onde forte perciò fdegna-

n°'"" "•*

ti i Venetiani , non potendo tirare Lucìanoà battaglia
,
paflarono fopra Catta-

^

ro,eSrlxniroterredelRéUngaro, e le brucciarono . In queflo effendo morto
Galeazzo Viiconte nel MCCCLXXIX. parca , che quali tuttofo flato di Mi-
lano à Bernabò inclinafse Di che i Venetiani gran piacere fentirono : ma du-

rò poco . Perche prima la metà di quello flato , e poi tutto toccò à Giovan Ga-
leazzo ilnìpote. Lucianod‘Oria pafsatoin Pola, nel porto iftefo vinfe l'ar-

j.

mata Venetiana, e la fece catti va. Ma mentre che tropro alla ficurane vuole -

-^vent'
il nemico ^chefugge)regtiire,fù da una punta di lancia ferito, e morto Fù l'ar

j

mata vittoriofa conia vinta condotta in Zara , dove rollo i Genovefi manda
rono in luogo del fratello morto

,
Pietro d’Oria con 9. galere

,
& altri legni p,*(iopoU

minori 11 quale riconofeendo la vittoria del fratello, ritrovò dc'nemici da due ^

miila C£Ui V i
, c che n’erano nella battaglia , e nel mare afsai morti.Erano i Ve-

o»
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netlani ancor In terra ferma travagliati dal Carrarefe, e fuoi confederati, che"
di fopra fi dilfero . Aqualioppoferoi Venetiani Alberico da Barbiano Conte
di Cunio ,

e Capitano eccellente - Hora il Capitan Pietro d’Oria fatta on’arma-
ta di 4». galere, e di altre tante navi, fe ne pafsò fopra Venetia, dove-prcibà
forza , e brucciò Grado , Hunrago, c Caorle . Modo poi fopra Chioggia che
con la guardia, che v’era

,
un tempo gagliardamente fidifensò, finàlmentela

prefeàfbrza, e il Signor di Padovaio foccoreva di vettovaglie. Nella preìàdi-
Chioggia morirono da fei milla huomìni, de vi furono da novecento, e cinquan-
ta Venetiani fatti prigioni

, c mandati in Zara , c fii in quefta calamìtè confer-
vatol’honorallc donne, ch'eranoio Chioggia , Tanto i Venetiani per quefla-
calamità fi dimedero

, che non fperando
, né do terra

,
né da mare loccorfo

, li-
berarono qucGenovefi, ch’edi prigioni havevano

, egli mandarono iir Chiog-
gia à vedere di ottener dal Capitano d’Otiala pace con quelle condirìoni, eh’
edb voluto havede - I Genovefi gonfi, e fuperbi, come foglionoedcr per Io più’
i vincitori , non volfcro afcoltare parola di pace

, ma volevano
, che i Venetiani

ha vedero ceduto, edatofededl eoo quanta havevano in poter loro. AH'hora'
i Venetiani fi volfcro al.'adifefa, c tirate alla bocca def porto alcune catene di
ferro, epoi fnl litodei porto joo. cavalli, &altmanti fanti andavanopenfan-
dojcrifguardando intorno per ritrovare uno atto, efufiìciente Capitano per
queda guerra. E mentre, eh erano incerti, c dnbii di quelhrcfet rione enfi im-
portante, ftintefa una voce, che nonfi frppe,onJe ofeide, che diceva Vetto-
re Pifani eder’unico in quello bifogno, perrheglicooofceva bene,comefiìoG-
fero potuti vincer i Genove!;. Queda voce fù tal, che fù rodo cavatoli Pifanf
dalle carceri , dov’era dato poflo, per ha ver mal combattuto à Pola, efù creato-
Capitan per queda guerra maritima. Noirdormivanoi Genovefi, perche ha-
vendo prefe tutte quelle Cadclla intoroo , fi ponevano in punto per dover anche
entrare nella Città . Mà dopò- una lunga zuffa Giovanni Barbarico con le lue
armate barchette li cacciò à dietro. Perciochenon potevano in quelli dagni le
galere de’Genovefi andar molto oltre . Vi usò ancorll Barbarico qned’arte ,
ch’egli inogn’una di quelle barchette havea fatto porre due bombarde , e più

(
le quali bombarde erano pure ad'hora dateda un Tcdclco ritrovate) e col-

rimbombo loro
, c con le botte fpaventava, &npprimeva il nemico, che come

di unacofa nuova , e terribile fuggiva
, ma (imamente, ch’ogni bombarda in una-

botta uccideva due, etrehuomini', etanropiù, cherfle galere nonfi poteva
fuggir il colpo , come in terra fatto fi farebbe. I Venetiani non redavano di fol-

lecitareBirnabò Vifeonre loroamico confederai, cb’haveffe travagliato tal-

mente à cala loro i Genevefr , ch’edi fodero affiti di quel grave adedio
,
percio-

cheincomiUciava già mancar loro la vettovaglia. Efarebbe lodatodc'Vene-*
ciani andato per terra, fe i Genovefi come il Carrarefc diceva loro, havedero
havoto cura

, ch’arncmiconnn-fodepermareandatala vettovaglia. Hora vo-

lendo Bernabò fodisfare in prie a’ Venetiani
,
mandòiNuoefercitofcpraiGe-

novefi ,& havendopodo la valledì Pulcelèra a facco, &havutoi9. milla pez-
zi d’oro da Genovefi

,
co’quali volle con l’oro, e non col ferro guerregiàre

,
fe

ne ritornò carico di preda a cafa. Nonhebbela medefima fortuna Adorgio da
Faenza, il quale mandato dal medelimo Bernabò con la cavalleria fopra Ge-
nova, gli olcì quel popolo con tanto impero fopra, che ne ffi rotto, epodo in

fuga, &edofi falvòfuHgerKlo travediro Ha Contadino. LlmperatoreCalo-
;anni

, ch’era amico dc’Venetiani ,
pfsò fopra Pera, ch’era de’Gerrove fi

,
e vi-

cinoà Codantinopolr. Ma Andronico il figliuolo, ch’era ,òc al padre ,& a'Ve-
ncti.ani nemico , col forcorfo,ch’hebl)ede’Torchi ,e de'Buigart drenuamcntela
ciiferisò , e ridudea tanto fpavento il p’dre

, che Io fece todocoGennvefi acco-

dare. In quello mezo Urbano non volgeva l'animo a porre una buona pace
fà
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fràChrlflianl, ma vendicarfi tlellbltraggio che li parca d'haver della Regi-
na Giovanna havuro. Onde Inìlecicò Lodovico Re d Ungarla dover vendi-

car la morte d'Andrearto fuofrttcllo, promettendo di dover aiutarlo . Il Rè Carlo d'
Ungaro mandò Carlo il figliuolo ,

che guerreggiava all bora sù’l Trivigiano Unvaria
'

contra i Veneiiani, fopra il regno di Napoli, e lù cagione, che Iccofe de’Vene- muove
ciani, eh'erano molto à terra, Tifoigeffero alquanto. Sopragiunfe anco’rCarlo „u(f,a ^
Zenoeccellentetrapitano maritimo, il quale affondate fui porto di Chioggia Napoli J*
due grolTe navi, condulTe a canta neceffuà i Geno veli

,
che non potendo cavar ordine del

i lor legni fuori
, lì ritrovavano e(Ti gl'aHediati

, e cominciavano a fentir prnu- Papa,
ria di tutte lecofe. Ma non fùcofa ,che tanto i Genovefi affliggelle

,
quanto la Carlo Ze-

morte di Pietro d'uria, che fù di un colpo di bonibarba morto, mentrech’cgli no alfcdia

animofamente difendeva Chioggia. Fù rodo in luo luogo creato genera I Mat- i Cenovc-
teoMarulfo, il qual venendone con nuove Galere in Chioggia, prefe prelTo fiinCbiog
Manfredonia TadeoGiufliniano con fei galere cariche di vettovaglie fù il Car- già .

d inai Agapito mandato a'Vent.'liani, ma io vano per accommodar ù qual-

che mod‘~> frà loro la pace. Cosìfi ritrovavano quelli due popoli animatiall* ,

armi, che non deH’lmperio, madel fangue, edella vita contendevano infie-

me , e fuggivanodi dar gl’orecchi a chi loro ricordava il lor bene . Finalmente
ritrovandofìi Uenovefi affediati in Chioggia, e non potendo pervia alcuna

ufeirne, nèhavere vettovagiicdal Marudo, odal Carrarefe, chedibora io

bora gliele^romettevano, enon l'efequivano , sforzatamente fi arrefero il pri-

mo di Luglio del i j So- furono qui prelì da quattro mil la trecento quaranta de
gl'inimici, &aflaipiùdi ferro, edifameve neperirono. Manonfì quieta- ) Ceno-
rono per quello i Genovefi, iquali con 38. Galere sforzarono Tricfleà ribel- veft vinti

Jarfìda'Venetiani al Patriarca d'Aquile;a . Prefero ancora Giuflinopoli
,
ma à Chiog-

noolarocca. Efatcala loroarmata maggiore fe ne ritornarono di nuovo fo- già.

pra Venetia . E perche non gli u(cì incontra alcuno , fe ne ritornarono in Ifiria

,

cpiefa Pota a forza, viattacarono fuoco. Sidiedero molte rotte Pun 1‘altro, Fola arfa

tc i Venetiani erano affai in terra ferma dal Carrarfe uppreffi
, benché Già- da iGcno.

<omo Cavallo egregio Capitano valorofamente li difenfaffe , combattendoli veli.

Trivigi, che a fame era poco meno che venuto in potere del nemico. Mael-
fendoamebdue quelli popoli fianchi di cosi lunga, e cruda guerra , il Duca di Pace fatta

Savoia compofe à quedo modo à viniicinque d‘A^flodcl ijSi. fràlorolapa- fra i Ve-
<ce , chei Venetiani pagaffero ogni dieci anni al Re d'Ungaria fette miladu nctiani , e

•cari di oro, pure, che egli teneffe (icuroda corfari il mare di Dalmatia, e > Genovefi

non vi lafciafle in quella provincia farefale. Che il Patriarca di Aquilcja re- dclijgi •

dalTe nel Friuli con le medelime conditioni
,
conlequali era avanti alla gucr> luoi capi,

ra. Chei Venetiani, & i Genovefi, fi reflituiffero i prigioni l’un Paltro
,
bella toli-

preda non fi fèmotto . Cfaeil Carrarefe lafciaffe l‘a(Tediodi Trivigi
, Scab-

battefse tutte le torri
, e fortezze, che elio haveva (atto sù le focide'fiumi, e

.per quelli flagni . Efuronofràil Carrarefe, ei Venetiani pollii termini dei Carlo
flati loro. In quedo mezzo Carlo , che come fi é detto il Papa haveva chiama- tJngaro
tocontra la Regina Giovanna, fe ne venne con otto mila cavalli inltalia, e chiamalo
prim-eramenteprefeinTofeana Arezzo, ch'era dato eran tempodalle parti de dal Papa
i Guelfi, ede'Ghibellini travagliato. Paffandopoi fopra i Fiorentini, fù da alt ‘acqui-
Giovanni Aguto,cheairhoraìnStaggia(iritrovava, tenuto à dietro . Madu do di Na-
bitando i Fiorentini di non poter fodenere l'impeto d’un tanto Rè, necompra poli.guer.

Tono con quaranta mila pezzi d’«ro la pace. £ Giovanni Aguta edendo licen- reggu in

tiato vende Bagnacavalloà Nicolò, Se Alberto Edenfi , i quali credevano à T^cana
quedo modo poter meglio tenere Faenza , la quale nondimeno poco appreffo

perderono, ch'Adorgio Manfredo à tradimento la tolfe. Hora Carlo vifitato

in RomailPapa, fe ne pafsò fopra il regno, Se ha vendo vìnci i Capitani della

Regi-
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CialTràpa Regina Giovanna ,fc nVntrò ancora in Napoli, chefiarrefc. Si ritrovava la

c poi vi Regina Giovanna afsediaca nel Cadel nuovo, quando! Guelfi di Arezzo ta*

fopra Na. mnltuando sforzarono à ritirarli dentro! Caftello Giacomo Carracctolo Na-
poli . e lo Politann, chequi mandato il Ré havea . Vili ritirarono ancor con lui i Ghibel-

prende lini
,
ancor ch’egli non mirafse più per luna parte , che per l’altra . Fattoli dun-

Gioranna que venire Alberico da Barbiano, che li ritrovava sùquel di Todi, lo colle

Regina af- una notte nella Città . Macofiuì mentre che vuol cenerà freno! Guelfi, làc-

fcddiata. chepgiò anche! beni de'Ghibellini. IlFerebachi, ch'era un altro Capitano «

/brezzo Icgut-ndo Alberico, tolfe quel poco , che il Barbiano lafciato io Arezzo havc-
facthcggia. va. Mentre

, ch‘in Napoli , & in Arezzo tacile cofepafsa vano, nacque nella

to. povera Italia una nova guerra
;
percioche Lodovico di Angioja

,
cn^ra del

Lodovico fingue reale di Francia, fe ne venne in Italia con trenta mila Cavali
,
efifer-

d’ Angioja mò prefso Cologna , c nc veniva fpinto dal fuo Antipapa Clemente, non tan-
in Italia to per foccorrere Talfediata Regina Giovanna

,
quanto perdeporreà forza di

con grolTo arme Urbanodalla dignità del Papato. Carlodunque inteCa quella nuova, (i

clTercito fece collo venire di Tofcana il Barbiani, Se il Fcrebacbi. 1 Fiorentini anche
centra il

à pricghi d’Urbatio li mandarono Giovanni Aguto. Flora Lodovico fe ne ven-
• neperqueldìMarlià S. Germano, perch’afpettava altri dodeci milla Cavalli

,

Lodovico
i quali finalmente guidati da Adreganio, entrarono in Italia , c fiicendo la flra-

Angioja da di Piacenza, di Lucca, di Fiorenza, e di Siena, giunferoad Arezzo, do-
muore, & ve introdotti da’Guelfi , di nuovo la faccheggiarono * La rocca era difefa da
diuogrof-

(jhii>fllini, la qu.il fù combattuta da'Francefi quaranta dì ,
e l’haurebbono

f h
fenza dubbio prefa, le la morte di Lodovico d'AngiojaluccelTa non fulTe . Ime-

1 »banda
. fa Adegranio quella novella

,
àperfualìcne de gl'Aretini, che dentro Ja roc-

ca alTediati lì ritrovavano, vendè à I Fiorentini la Città ,
e fe ne ritornò toHo in

Francia . I Soldati Francefi per la morte di Lodovico non fapendo che farfi , à
due, &àtrèdi compagnia fe ne ritornarono mendicando à cafa. Urbano da
quello Ipavento dei Francefi fr ne venne in Napoli, e chiefeal Ré, cheha-
velTe dovuto fare un fuo nipote Prencipe di Capua . E non potendo ottener-

lo, come colui , ch’era fotto colore di bontà, poco civile , Urbano incomincid

ad oprare le minacele ,& indulTe perciò il Ré à doverli porre per alquanti dì ho-

oelle guardie fopra
, che non potelTe ulcir in publico . E diflìmulando quella in-

giuria, domandò licenza al Ré di poter, per fuggirei caldi di Napoli, come
elTodiceva, andare in Nocera. Doveandò, e fortificaca di buone guardie la

Papa afte- Città, novi Cardinali vi creò, epofedegl’antichilèttein prigione, opponen-
diate in do loro ,ch’havelTero col Ré, e con l’Antipapa contra Ini congiurato. Incomin-
Nocera da ciò ancor à fare contra il Ré, uoprocelTo ha vendolo fatto prima citare. Il Ré

c ’ 1
•’ipofe, che prello farebbe andato in Nocera à purgare non con le parole, ma

ne fuggeà con l’armi
,
qucllochegli opponevano. PalTatone dunque fopra Nocera con

Genova, buono efercito l’alTediò. MolToda quella indignità Romondo del Balzo della

famiglia Orfina, cfigiuolodel Contedi Nola, echefù poi Prencipe di Ta-

ranto, confidando nelle genti , che eglihaveva, c con le quali haveva lotto

la bandiera de Ré militato, condulle Urbano con tutta la corte al più vicino

lito
, equi l’imbarcò aù le Galere de'Genovelì , che haveva fatte à quello

effetto venire . Mentre che il Papanavigaà quello modoin Genova ,
dlquel

Cinque fette Cardinali, che haveva in Nocera polli prigioni, ne gettò cinque legati

Cardinali dentro i Tacchi in mare. HoraelTendo morto Lodovico Rèdi Ungaria, i ba-

annegati toni di quel regno chiamarono rollo Carlo, ilquale vi andò. Ma mencreen

dal Papaia egli fà un celebre parlament<y>er ralTetar le cofede gli Ungati, fù per o^ra

mare. della Regina, ch’havea diflimulato l’odio, tagliato I pezzi nel Nel

ijSf qual tempo Giovan Galeazzo pofe in una llretta prigione in Monza Bernabò

Vifeonte fuo zio
, e mentre vilTc , vcl tenne . Et elio s’inlignorì di tutto

lo

’.Ov)-'
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lo nato: percioche prima divKofrà loro eraà quello modo. AIu! era tocco

Pavia , Vercelli ,
Novarra , Tortona ,

AlelTandria , eel'altri luogi fin aU'Apen- ®*'"*“*

nino ,e all’Alpi , à Bernabò Cremona, Parma, Lodi Brelcia, e Bergamo, Mila-

no era rellato per comune ad ambedue loro . Mora Urbano palTato l’anno da che P? ®

era andato à Genova
,
perche intefe , che le Cittì della Cbiefa erano da Fio- l'?"*-**

rcntini eccitate, cfpinte alla libertà, come già fatto altra volta haveano,ven

ne prima in Lucca
,
poi in Siena

,
e finalmente in Perugia . Et havendnconfer-

f'*
mate nella divotion della Chicfa tutte quelle terre

,
per il defidcrio grande , che

moflrava di veder Napoli , Tene vennefinoà Ferentino: ma egli con quella ^

intentione vi andava ,
s'havelTe potuto cacciare dal regno Ladislao, ch’era af-

fai lanciullo, e Giovanna figliuoli di Carlo. Perche moltibaronl,chefoleano

favorire Lodovico d'Angioja
,
davano gran fperanza ad Urbano d’haver il

Regno. Ma i Gajetani mollrandolt fedeliUìmi, confervarono
,
eia vita, e’I Gajeta

regno à'quelli due figlinoli di Carlo 11 Papadunquefenza haver nulla fatto
, fedelini,

le ne ritornò in Roma, e vi ni con fontuofo apparato, e honore ricevuto , ben- ,^2,
che pocoapprelTofuTve per capitar male, per opera del Banderefi. Da qual pe-

ricolo ufcì con creare in un giorno ventinove Cardinali, de’quali furono tre

Romani, cgraltri^fi tutti Napolitani. In quello Antonio dalla Scala Si-

gnore di Verona ,e Francefeo da Carrara il vecchio lignore di Padova con una

gra vilTìma, e difperata guerra 11 travagliavano. E Giovanni Ubaldino era Ca-
pitano del Carrarefe, cGiovanni Ordelalfo di quel della Scala MaGaleaz- Guerra
xo VilcontefoccorieilCarrarele, & vinto Antonio, s’infignorì di Verona, e

; car-
di Vicenza: necontento di quello prefe anche Padoa con l alledio di pochi me si.

C ,
e pofe nella rocca di Monza Francefeo Carrara prigione . Francefeo il figli- gnori di

uolo fuggendo, lì faivò. I Fiorentini avidi d'accrelcere lo fiato
,
più con arce, Padoa . e

che con forze tollero àScnefi due terre. Monte Pulciano, eLucignano . Dopò quei della

quello mandaronoCarlo figliuolo di Bernabò, & Antonio della Scala concio- Signoria di

que milla cavalli fui contado di Siena . Di che rifentendolì fortemente Galeaz Verona .

zo Vifeonte, mandò rollo i fuoi Oratori in Fiorenza, dolendoli che havelTe-

ro tolto al foldo loro Antonio della Scala , e Carlo Vifeonte fuoi nemici , e che Guerra
havelTe ha vuto animo di muover Tarmi contrai Senell fuoi amici, e confe- uà le Città

dorati. Et havea già à quelli fuoi Oratori ordinato, che fe iFiorentini non di Tofea-

licentiavano tollo quelli due Capitani, enon lafciavanoi Senell in pace, ha na.

veliero bandita loro la guerra. E che quello non avvenilTe, fù cagione Pie-

tro Gambacorta Signore di Pifa, il quale come amico di Galeazzo
, e dei

Fiorentini fi trapofefrà loro per accordarli . In quello Urbano havendo po-
co lelicemente maneggiato il Papato it. anni, 8. meli, e 6. giorni mori in

Roma a’ 1 5. d’ Ottobre , elòfepolto inS. Pietro. E pochi furono quelli, che
nella fua morte pianfero, coll fiera vivendo fatto conofeere rufiìco, & in-

elorabile, il luofepolcro fino ad hoggi fi vede con un’epitaffio alIairuRico,&
inetto.

Creò Urbano VI. in 4. ordinationi 48. Cardinali , cioè 4. Vefeovi
, a;, pre-

ti
, e 1 7. Diaconi

, che furono

.

\

CugMm»,. ..Patriarca di Gierufalent Vefc.card. Ofiienfe

F Temafo da Frif^nano
, Madontfe , deU'ordiae dt'Mineri , Patriarca di Grade ,

Veferve card Tefcelane .

Filippe d Alcncenie Ongare Patriarca d'Aquila Vefe. card, di S. Sabina .
*

FraaceJceButillo Prtgnaney Napelitane
, Arciv. di Pifa parente del Papa%

Vefe card Prenefline .

Pilee Prafia Frigielane
, Arcivefeeve di Ravenna ^ Italiane prete card. tit. di S.

• Prajjcde

.
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. Giovanni .... Boemo , Arcivefcev» di Praga prete eard. tit dì SS. épefftfl .

Giovànni AreivefcevodiCorfù ItalianepreteCard. di S Sabina.
Marine da Melfi, Arcivefcev* di Tarante, prete card, di Santa Tudentiana tle'

dipaflore ’

Bartolomeo Coturne, Genevefi Arcivefcevedi Genova
,
prete card. tit. di S. Lo-

renzo in Damafo .

Demetrle .... Ongare, Arcivefceve diStrigenla,prttecard.tir.diSS.jOuaitre
CoTOttati •

Luca de Gentili da Camerbte, Marcbiane, Vefcove di Lucerà, prete card, tìt di
Sanhfle.

P. Filippo Geza, Romano dell'Ordine de i Tredicaterl, Vefcevedi Tivtli, prete
card, tit di S. Sufanna ,

’PoncelloOrfine
,
Remano d'Anverfa, pretecard. tit. diS. Cfemenie.

Valentin* .... Ongare, Vefcove di cinque Cbiefe,prete card di S.Balbina'.
Eleazaro .... Vefcovedi Riere

,
prete card, tit.di S. Marcelle.

Adam Inglefe , Vefrovo di Londra ,prete card tit. di S. CecUia .

Pietro .... Spagnolo Vefcevedi Valenza, prete card. tit. di S. ..

Ftlippo Caraffa, Napolitano, Vefcovedi Bologna, prete card, tit.di SS. SilvF-
firo , e Martine.

Andrea Bontempo
, Verugine, pefceve di Bologna

, prete Card. He. di SS. -pietre -
e Mttfceìlino.

Fr.NicolòCarazzuelo
, Napolitano, Generale dell'Ordine de» Tredìeateri .pre-

te card tit. di S. Cirtace.

Fr. Lodovico Donato, Vcnetiane, Generale dell'Ordine dei Minori, prete cord,
tit diS Marce.

Stefano Palofio ,
Romane

, Vefcove di Todi
, prete card. tit. di S. Marcelle

.

Angele Acciajole Fiorentine, Vefcevedi Fiorenza
,
prete card. tit. di S. Lerenzn

in Damafo.
Friderìgo Arcivefceve di Colonia

, Todefce ,
prete card rie. di S....

Lodovico Arcivcfcovo di Magtrntia . Todefcoprete card. tit. diS...,
Crerrene Arcivcfcovo Treverenfe , Todefce ,preteeard. di S. .

Arnaldedi Germania , Vefcove Leodienfe
, Tedejce

,
prete card tir. di S..--

Vvencetlao di... Vtfcevo Vratitlavienje, Todefco
,
prete card. eie. di S. .,

Piftrodi Roffeniburg , Boemoprete card. tit. di S.

Neffunodl queftifeiCardinaliTodefcbl , e Boema, volfe accettar il Cardinalato

.

Francefce Carbone Napolitano , Vefcovedi Monopoli, prete card, titdt S.Sufanna.
Fr. Bonaventura de Carrari, Padovano, Generale degli Eremitani di S. Agefli-

no
, prete card di S Cecilia

.

Guglielmo Altavlla Capuane, detto Arcivefceve di Salerno, Diac. card. diS. Ma-
- ria in Cefmedin.
Ag^ite Colonna, Romano, Diacono card. diS. Mariainvia Lata.
StefanoColonna

,
Remano , Diacono card, di S Maria in Aquiro .

Lodovico Capoa Napolitano , Diaconocard. di S Maria Nova

.

Gentile da' Conti dt Sangre ,Napoiitane, Diacono Card. diS. Adrian*

,

Stefano S.-inleverlnoNapolltane, Diaconocard diS....

GatceitoPtrrramalaTo}cana,Dcodatocard.diS. Agata. '

TemafoOrfino Romano, Diaconocard di S Mariain Domenica.
Lodovico F/ifco Genovefe di Vercelli Diaconocard. dì S. Adria)te.
Mai-ino Bulcano, Napolitano

, parente del Papa, Diacono card, di S.l/Lerl*
Nuova

Frantefco AhfiaNapolitano, Diaconocard. diS Eufiachio.
Rainaldo Brancac cioNapolitano , Diacono card dtS Vito, Modefio.
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TerhnTtmaetlh ,
Diaccatcard. dì S Giergh a!Vel» d^On .

Angelo de Anna Napotltan» , Diacono card, di S. Lucia in Septifoli»

.

Marinello Brancaccio , Napolitano , Diacono card diS,.,,

Giovanni Cartono Napolitano , Diacono card. diS...

.

FrancefcoCaftagnuolaNapditMOy DtaciucMrd. fenzA DUtconla ^ perche meri
prima che lifuffe dffegnata

.

BONIFACIO IX. PONT. CCV.
Creato del i_j8p. a’», d’ Novembre.

RONIFACIOIX fùNt.
Bonifacio

J-# politano
-,

c chiamato j;^ r\ IX. di trenta
Pietro Tomacello, e fiipei annifufat-
un corìtcntioiefrto di tutti i

^

Cardinali nel 1189. creato
^

in R ima Pontefice. Bradi Governo
forfè trentanni .quando pre- j: Roma
fcil manto di Pietro, & in ,o|,o
età così giovane, & inMa- Papa alli

gittrato così fupremo fi por- Romani .

td egli di forte, che nonglifi

_

puote rimproverare alcun
piacere dishonetio . Onde

{

larve, che con quella dignità la età gioveni le con la vecchiecza 'li commutaf-

e . Fù poi di tanto animo , e gluJicio ,
che quanta poteflà havea prima il

popolo di Roma, trasferì nel Pontefice, creando à Tua volontà i magiflra-

ti, fortificando il Caftcl Sant'Angelo, eponti, per li quali lì và di Roma in

Traflevere. In quello Galeazzo Vifeonterooffe aFiorentini
, e Bolognell la

gueixa, mandando Giovanni Ubaldino, e Giantedefeo Pietramala Tuoi Capi-

tani in Tofeana, perche poneffero à lacco, &in rovina tutta la contradadi

vai d’Arno di sò , e Giacomo Verme fopra Bologna
.
perche in fuo nomeequel-

laCittà,
e

’l Contado travagliaflTe, come egli fece. I Fiorentini , che non dor Guerre ia

mivano, mandarono tofloGiovanni Aguto, CarloVifconte,& Antonio del Tofeana .

la Scala con quattro milla cavalli
, e duemilla fanti in (occorib dc’Bolognefì.

Néreflaronodi follecitare, e con lettere, e con mefli Stefano Duca di Bavie-

ra ,
con cui fi era ricoverato Francefeo diCarrara il giovine , e Giacobo Conte

d'Armignacca, chehavevanoalToIdatoconungrandaiiajo, perche palTafTcro

in Italia centra il Vifeonte , e Io sforzalTern à ritornar à cafa
, per difenfarne fe

Berto, e Iccofcfue. Francefeo da Carrara il giovine fe ne venne inqueflori- Tumulti
veflito in Italia, e col favor de’Venetiani , che fecretamente l’ajutarnno, pre- della Mar-
fe Padova . Il Duca di Baviera , che lo feguì

,
entrò nella Città

, ecomìociò à ca Tnri-
hattagliar tarocca . I Veronefi ,

che vedevano il mondo in volta
,
Cacciata da giana.

Verona la guardia di Galeazzo, chiamarono Antonio dallaScala, ilqualap-
punto il qui giorni era in Tofeana morto, lafciandoun fol figliuolo alTalpic-

ciolo Quando! Veronefi la morte d’Antonio intefero, fi ritrov irono forte

pentiti E credendo rimediare, havuto il perdono , chiamarono U2nlet^J Blan-
cardo, che fi ritrovava all’hora fui Cremonrfecon l’efercito del Vifeonte . Il

quale Ugoletto ha voto alquante migliajadi ducati per pena di quella ribellio-

ne, entrò cofuoi foldail nella Città , mà non pu-^te raitenerli, chenonnepo-
q^eflerolamifcra, cricca Vcronaàfacco. LamoglicdiGaleazzo, chen'heb-

be
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Vctoiu »
perche non fi refta?a da^ Tacco in capo dei terrò giorno comandò j

faccheg. che baftafle a’foldati quello, chefatto fi era . Il Duca di Baviera latnenfandofi ,

giara, che i Fiorentini non lo paeafiero,comepromelTorhavevano, lafciando il bat-
tagliare dalla rocca di Padova, Te ne ritornò in Germania. AH’horai Fioren-
tini, dandoli Alberto da Elle nemico di GaleazzoiI palio, mandarono Gio-
vanni Agnto in Padova in foccorfo del CarrareTe. E Tùia virtù, & arte di
quelln Capitano tanta, cheinbrevela rocca fi diede à patti . Il perche legen-
tidel Vifeonte, chetano qui venute per ricuperare la Città, fi ritirarono sù
queldl Vicenza. Eraanch'ìn quello venuto per lo palio di Turino in Italia,

Tumulti il Conte d’Armignacca
,
alToldatoda i Fiorentini con vinti milla Cavalli, e

di Lom- Fcloi ioTza Callellaccio sù quel d’AIelTandria l'havea dato à i Ihldati à Tacco

.

barJia .
PerlaqualcofafùGaleazo sforzato richiamare dal Vicentinoil Tuo efercito,
per opporlo à quello nemico. Si erano! Milanefinel borgo d’AIelTandria fer-

mi, quando tutto impetiiolo, e lenza ordine andò l’Armignacca lorfopracon
animo di vincere

, e dì fpianare quella Città . Durò buon pezzo sù le porte del-
la Città la battaglia , e fi andavano intendendo gli Italiani, fin che gl’altri, eh*
erano con una giravolta andati à dar alle fpallc de nemici, arrivaflero . Quan-
do fi viddero dunque! Francefi alTalire all'improvifo di dietro, & haver da
ogni parte il nemico fopra, fi sbigottirono, e quali prima, che fi accorge!-
foro del tratto, fi ritrovarono tagliatià pezzi . Il Conte d’Armignacca fù d’
una ferita nella battaglia morto. Rinaldo Giovan Figliazzi

, e Giovanni
Riccio Cavalieri Fiorentini, eh 'bave vano condotto i’Armigoacca in Italia,

furono fatti prigioni . Gonfitr per quella vittoria il Vilconte. mandò tolto una

P
artedellegenti, per haver in mano Giovanni Aguto, il quale baveva palFato
Adige, e’IMincio, per unirli con l’Armignacca. Ma TAguto, che n’hebbe

avvilo
, con la maggior celerità , che puote

, Te ne ritornò adietro fui Padoano ,

c perdè non pochi de’fuoi per l’acque
, ch'havevano in molti luoghi i contadini

allagate appunto per vietarli il ritorno. I Fiorentini ritrovandoli travaglia-

ti, da Giacobo Verme, ch’era venuto lor fopra mandato da Galeazzo con do-
dici nailla Cavalli, e quattro milla fanti , richiamarono tolto l’ Aguto. Il

qual vi venne, e conolcendofi inferiore di forze ai nemico ,
con maravyio-

learti, c llratagemme refe lo sforzo dei Verme vano. In quello à perfuafio-

ne del Pontefice
, e d’Antonietto Adorno Duca di Genova, lì farti ftà Ga-

leazzo, e Fiorentini una pace convenevole. Ma mentrecheC ellingue un’in-

cendio, nenafcc un’altro. Percioche Francelco da Vico Prefetto di Roma

Giacobo tolfelà tradimento Viterbo al Papa, e Pietro Gambacorta Signore di Pifa fii

Appiano infieme co’figliuoli ammazzato da Giacobo Appiano fiio fecretario
,

il qual

lìlà Signo fubito dello fiato s’infignorì . EHendoà morte Alberto da Elle, Azzo della

re diPifa. niedefima famiglia, mà cacciatoda cafa, con l’ajuto di Giovanni Concedi

Alberico Cunio, concui vi veva , s’era già pollo in punto per interporli in quello fia-

da Cunio to
,
quando 1 tutori di Nicolò figliuolo d’Alberto preleroin modo in favore

primo, eh’ del fanciullo l’armi, che necacciaronr» via Azzoà dietro. EpromelTero due

infrgnò à terre Lugo, eMonfelice ai Conce di Cunio , perche facelle morire Azzo.

gl’,Itali.nni 11 Conte per ingannarli fece morire uno, ch’era molto limile ad Azzo, Se

à gucrreg- havute ledue terre , cavò fuori il vero Azzo, perche, vedelTero , eh’ egli vi-

fiiatc , do- veva. Non haurebbe una fimile cofa latta giammai Alberto della medclima

pò effer famiglia di Cuoio, al qual é più obligata Italia, cheà tutti gl’altri Capitani

fiata l’ita- infieme di qnel tempo. Perch’egli fùii primo, ch’infegnò à gl’italiani il mo-
lli tanto dodi guerreggiare, non fapevano àpena cenere la Ipada in mano, che poi

tòpo fchìa- incominciaronoà faper dilènfarfì dagl’inimici loro. Che già prima fe vole-

va di Bar- vano Italiani ,
ò frà loro fielfi

, ò centra Barbari guerreggiare, bilogna va chia-

hari . mare ai foldo foldati (tranitri . Ma nacque in breve ibeto quello Capitan»
* canta
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tanti copia di foldat! « che dicevano militar, fotco ia bandiera di San Giorgio

j

che furono cacciati d’Italia i Bertoni, chliavevano la provincia noflracon un
gran numero delie Caficlla della Chiefa rovinate , egl’Alemanni, cgringrcfi
medefimamente , che ponevano la mifera Italia in rovina . Di qui hebbero ori-

gineifoldati Braccefehi ,ci foldati Sforzefchì
,
perii valore dequali neacqut-

nò Italia prelTo gli flranieri tal grido, che d Spaventati quefii Itraoieri fé ne
dettero in pace alle cafe loro, òfe pure pafTarono l’AIpì l'opra di noi con fiere

rotte furono cacciaci via. InqueRomezzo elTendo morto Clemente VII. An-
tipapa, fù in Suo luogo dai Cardinali fcifmacici in Avignone eletto Pietro da
Luna, echiamato Benedetto Decimoterzo . SuccefTe ancor’all’Imperatore

Carlo di Boemia Vencislao il figliuolo, dal qua le Giovar Galeazzo Vifeonte

hebbe il titolo di Duca di Milano per mezzo di Pietro Filardo Tuo oratore
,

ch'era Arcivefeovodi Milano, c Ivi poi Pontefice, cchiamalo AlrfTeandro V
EiTendo morto Giovanni Aguto, efepoltoin Fiorenza, del qualle Capitano
face vano i Fiorentini gran conto, deliberò il Vifeonte dimandare il Conte Al-
berico con le fue genti inTofeana, percener’i Fiorentini i freno, iquali tra

vagliavano l'Appiano tiranno di Pifa.In quefloefèrcito d’Alberico erano Pao-
lo Orofio, Ceccolino,BroIia , Brandolino, Paolo Savello, Luca Canale ec-

cellenti Capitani tutti, i quali accanmarono nel Mona (lerio della Certofa per

palTarne unitamente à combattere Fiorenza
,
Ogni dì correano fino fopra la

CittàeponevanotutcoilContado à rapine, àfangue,à fuoco. E Iti quello nel

MCCCjXCVII. Nel qual tempo il Papa andò in Perugia per pacificare infie-

me la nobiltà co’Rafpanti plebei . Ma la plebe in prefenza del Papa rompen-
do la fede data prefe Tarmi, etagliòà pezzi da ottanta nobili. E chiamati nel-

la Città Biordn, e Micheletto principali, c capi della parte plebea , lifd Signo-

ri, e padroni della Città Di che fdegnato il Pontefice, n’andò ad AfTifi
, e

mandò al Duca Galeazzo efortandolo àreflardalTafledio di Mantova ,che per

terra, e per acqua alTcdiata haveva , & haveva à quello elTetCo richiamato

il Conte Alberico nella Lombardia . I Fiorentini , & i Venetiani confederati

con Mantova le mandarono foccorfo, e Carlo Malatella , ch’era cugino del

Signore di Mantova, v'andò Capitano. Il quale diede prelTo Governolo una
gran rotta an’efercito del Vifeonte. Havevano ancora all'hora i Fiorentini

animo di palTar fopra Pifa ; ma li ritennero da quello propofito il Conte di

P^pio, edi Bagno, egl’Ubertiniribelli, che miiucciavano Tultima rovina

à Fiorenza, fctlTi fopra i Pifani fi muovevano. Ma effendo poco apprelTo

morto Giacomo Appiano, Gherardo il figliuolo, che li fuccelTe, perche non
potevaper lerivolre, cheeccitatei Fiorentini v’havevsno

,
tenere à fua vo-

glia Pila, la vendè al Vifeonte, ritenendoli Piombino folo . EiTendo flato

Biordoà tradimentoda Gian Tedefeo morto, i Perugini fi vollero riporre in

libertà. Ma il Papa vi mandò Vgolino Trincioda Fulìgnofuo Vicario , per

che per la Chiefa la ricenelTc. Sdegnati di ciò i Perugini lì diedero in poter di

Galeazzo. Il qual incapodidue meli hebbeancor Bologna, e Lucca. Diche
maggior fpa vento fentironoi Fiorentini, iquali dicevano haver fenza alcun

dubbio anch'elTi perfa la libertà, fcGalcazZo Vifeonte vivoto di lungo folle ,

Accoflandofi l'anno del Giubileo, mandarono i Romani h pregar il Papa
,

che folle dovuto andarfene iu Roma. Il che il Papa defidcrava molto, ma
diflìmulando rifpofe non voler andarvi, poiché non haVevano cITì voluto fe-

condo l’ordine de’palTati accettare! Senatori forallieri
, & ha veliero eletti

Confervatori della camera perfone inettilTìme
,
onde n’havelTero i Bandcrefi

fatto à lor voglia quanto voluto havevano. All’hora i Romani per gratificar

il Pontefice, cfiinfero i Banderefi , & accettarono in nome del Papa per Sena-

tore Malatella figliuolo di Pandolfo da Pefaro, perfona moliodotta, efayia -

Braceef-

cbi , onde
hebbe ori-

gine .

Benedetto

.

Antipapa .

Viocialao.

di Boemia.
Impcr.

Gio. Ga-
leazzo Vi-
Iconca chia

mato pri-

ma I>u(a

di Milano
dall' Imp.
Viocislao

.

IÌ9T
Fioren**
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ta dall*
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Vifeonte •

Perugia in

rivolte .

Mantova
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et
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Pifa ven-

duta al Vi-
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dcrclì cllin

ti . Mala-

tefia Se-
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ìBó BONIFACIO XI.

Edit derodi piùdanarialPontcficc, per poter venire comtnodamenre InRo-
ma .Entrato Bonifacio in Roma., fortìiicando ilCaftel Sant‘Angelo, elamu>

Ì400 raglia., eletorri,nfdpianpiano(jgoore dellaCittà. Vcnotoil MCCCC. fi

Giubileo celebrò il Giubileocon incredibile raoltitudine di gente, che concorfe inRo-
In Roma- IFiorentini,chedefideravanolevarfi il Vifoontedapreflo .cheparea lo-
Rober.o ro ha vcrlo fui collo, chiamarono in Italia Roberto Duca di Baviere ch'era
Duca di ftatoeletto Imperatore, caisocomepocoattoVencislao, econqueftaconditio
Baviera ne io chiamarono, ch'efTì non li darebbonoilpromefsodanajo, finch'egli Tufi
Imp. in Ducato di Milano non fufse. Entrato Roberto in Italia, e venutone ^IBrc-
Italia.rot- feiano

,
hebbe una patte delli danari promeflì . Ma facendo poi con 1‘efercit»

to da Vi- del Vifeonte battaglia, fù vinto
, e le ne ritornò fuggendo in Trento. Eben-

fcomi , cheiVenetiani , e Fiorentini moltecofe gli promettefsero, per nefson conto
volle renare

, ma fe ncritornòin Germania à cala . All'hora Bonifacio ò che
Annate de della potenza de'Vifconti temefse, òchepenfasse di accrefeere pei quella via
I Benefica lo (lato

, e l'entrate della Chiefa
, impofe l'ufo delle annate ne'beneficii : ciod,

ehi Je co- che chiunque qual fi voglia beneficio confegui va , ne dovefse pagare alla ca-mmcio a mera 1 frutti di meza annata . Non mancano di quelli, che quella inveniioneimpoire.c attribuilconoà Giovanni Ventelìmofecondo . Tutti accettarono queOa leg-
S-Si^u^fichegriogleli, i quali fi contentarono, che fi efeguiffe ne’Vefcovati

.

' non gl ine gl’altri benefici! . Facendo à quefio modo ricco l’erario
, e ponen-

dichiar«o
deliberò di riporre Ladislao figliuolo

Rè di Na
Carlond regnofaifrno, eh era Hato da vani tiranni^ cpopoJi parteg-

eoli dii
piani di Lodovico d’Angioja occupato. Eper poter più facilmente, e con

PapaGac-
bonellà farlo, annullòJaprivatione di Carlo , chehavea Urbano VI. fat-

ta udelif* 1,6 mandò ilCardinale di Fiorenza in Gaeta
, che folo havea con-

(Jn,, ^

' fcrvataalfuoiignorelafedc: perche qui dove era con tanta fedeltà flato con
fervalo. Inde il garzoneto Ladislao incoronato . Il Vifeonte veggendo ritor-

Bentivo-
l lmpc- Roberto inGermania, mandò il Capitano Alberico ad opprlv

glio Sisno “ercGio:Bcntivoglio,chc<acciatalaguardia del Vifeonte, fi era fatto figno-

r« diBplo rcdlBologna. Militavano allTiora con Galeazzo Francefeo Gonzaga, cheli

gfia, «ragià pidficato con lui, cPandolfo Malatcfla Iratei di Carlo, & Ottobonò
' de Roin da Parma

,
i quali per elTer eccellenti Capitani' erano (lati cagione ,

che I Fiorentini havclTero mandato in Ibccorfo de'Bolognefi il Capitano Ber-
nardone con molte genti. Prefero animo i Bolognefi per quello ajiito

, &hc^
brro perciò ardimento diufeite, e incontrare il nemico ,

nella qual battaglia

Bologna «IB rellarono vinti con perdita ditutta la cavalleria, e del Capitano Bernardo-

torna °in che fù nella zuffa morto. Fù ancor qui fatto prigione Giacomo daCar-
man del rara , che fù à prieghi di Francefeo Gonzaga falvato II Benti voglio , che fi

Vifeonte ,
era con alcuni pochi ritirato nella Città, mentre che troppo animofamentc la

Ciò: Ga- difenfa
,
ritrovandoli in un cerchio, e non lafciandofi prendere vivo, fù mor-

leazzomo to. Dopò quefio il Vifeonte fenza difficoltà ritrovarvi rihebbe Bologna
, e ne

re. Nuovi p >fc perciò in gran fpavento Fiorenza, dove mofirava il nemico dover vol-

Signoti lì gere tutto lo sforzo di quella guerra. Mala morteli favori, eli TralTediquel

levano in canto Ipa vento. Perche poco apprelTo morì G io: Galeazzo in Merignano di
Italia per febreeiTendofi prima una cometa veduta ch’era di quella morte un prefagio. E
la morte fùnel MCCCGII. Molti tiranni nacquero fubito per quella morte , ch’era-
del Vifeou no prima principali nelle loro Città, ò effendo Capitani , furono da I loro
t«> llelfi roldaciconfuboroacioni, epromeffe ajucatià farli fignori di vari! luo-

ghi; Nacqueroall’horain effetto infiniti mali, per non effervì un fuperio-

re, che con potenza, e conl’auccoricàne teneffei vicii degPhuomini audacia
freno. Si rinnovò ancora la perniciofa fetta de’Guelfi'e Ghibellini, che ef-

fendo durata più di dugent'anni inltalia, eteneodo tuttele Tue Città con Tar-
ai
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niin mano, quali af&cto reflinfe tacce. Percloche Ugolino Giraicabue ha*

vendo oppreiTi i Ghibellini fìgnoreggiava in Cremona. Otto terzo morti , e cac^

ciati via! RofH podcdeva Parma. ISoardili tenevano Bergamo, iRufconii

Corno,! Vignati Lodi
,
Facino Cane eccellente Capitano C havevaà forza oc-

paco Vercelli
,
AleBandria, e molte altre terre di quella provincia» E di più

di quelli molti altri tiranni, ch’eiTcndo già (lati cacciati dal Vifconte, bora in

fpcranza entravano di ricuperaregli (lati loro» Ev’erano frà gl’alcri Gugliel-

mo Scala., e Carlo Vifconte figliuolo di Bernabò, che non refìavano difolle.

citare tutti quei Prencipi
, e popolo a ribellarli. Ónde PinoOrdelalTo bandito

di cala Tua s’inlìgnori di Forlì , Se Alberico Conte di Cunio ,
ch’era andato fo-

pra Faenza , la haurebbe anche fatta fua
,
(è non fuBe Batoin fretta chiamato

da Ladislao nel regno di Napoli, c’I Papa ve l’animava ed andarvi. Fù A Ibe-

rico facto da quello Rè fuo granContellabile. Haveva il Papa màndato an-

ch’edo nel regno DO fuo fracellocon un'elercito,. ilqual era (lato ributtato- da

Napolitani à dietro. Ondefen’era per ordinedei Papa ritornato fopra Perù-

già ,
la qual Città in breve alla Cbiefa ricuperò. Baldallare Colfa Napolita

no, e Cardinal di Sanc'Eudacbio padato fopra Bologna TalTediò, e la sforzò

in breve à ritornare in poter della Chiefa , eflendo Capitano di quello eièrcito

Braccio da Montone, cb’haveva , come eccellente Capitano, lafciato Albe-

fico in Romagna , forco il quale haveva Braccio in fin da i primi annihonora'

tamencc militato. Il mcdclimo era avvenuto à Sforza de Cotignuola terra di

Romagnav Perlo valore, òcindullria de'quali due Capitani crebbe poi unto

la militia Italiana , che chiunque haveva di bifognodi Capinno, pcreBcr

ben fervilo, I un di quelli due fi prendea . E di qui nacquero quelle faaioni mi*

licari>che da (eHant’anni in quà non fi è quafi fatto nulla io Italia , che ad una

di quelle due non (Tattribuifea. Perche quelli , che eraua daPraueefchi op

prelTi ,ò pure dalli Sforzelchi, todo alToìdavano la lactionecocitraria » Hora
Alberto dà Cunio, dal quale, come dal cavallo Troiano ufeirono infinitr ec-

cellenti Capitani ,
havendo combattuta Napoli gran tempo , finalmente la

prefe per Ladislao . E fù quella vittoria cagione , che tutti i Prencipi , e Città

del Regno todo in poter dì Ladislao, ne venidero. Ma Ladislao, ch’era avido

di regnare, prima, cb'havefse benpodoii pid nel regno di Napoli, cfsendo

chiamacodagl’Ungaria prendere,come hered icario quel Regno, lì parti di Ica.

lia col fuo efercito , e giunto a Zara l’alsediò. In quedo hebbeav vifo, che I Na-
politani, & alcuni Baroni del Regno davano per ribellarli. Per la,qual cola

prefa Zara , la vendè a Venetiani , e fe ne ritornò todo in Napoli . Dove ri-

chiamò Alberico, che le n’era già ritornato in Romagna à cafa Ina , e con mol-

ta fevericà privò tutti i Baroni dello flato che poflcdevano , e quelli, che vi

erano renitenti, bandi, e cacciò via del Regno. Conia famigliadi Sanreveri-

oefcht fi modrò molto fiero, e ne Ctee crudelmente morirei principali. Intan*
terivoltedi da(o>ritrovandolì afsai Bonifacio fianco

,
di dolore de’fianchi fi-

nalmente morì nel MCCCCV. il primo d’Ottobre havendo tenuto quat-

tordeci anni , e nove meli il Papato , fù lepolto in San Pietro in una tomba
marmorea tutta didinta di mofaico, chefinadhog^i lì vede con l’infegne del-

la famiglia, e con un titolo, che dice i moki edifici), che fece fareà fue Ipefe

/tei cadello Sant’Angelo, nel Campidoglio, e nel palagio di Vaticano. Non
farebbe a quedo Pontefice perl’acquidodi unafomma gloria mancato nulla ,

fe non fi folse alquanto macchiato nelcompiacere foverchioa’parenti. Perche

molte fimonie fi facevano da fuoì , che ne venivano in gran numero In Roma

,

e i'auttoricà delle chiavi molto avviliva. Benfì sforzò Bonifacio di rivocare ,

erimediareà qBcfle cofe : ma erano tante le preghiere de’ parenti ,
ch’egli

fi iafeiava vincere, efe ne redava . Onde meglio, crederei, che non po-
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tefrealIaChicfa venire, fei Pontefici cacciafiero via i loro parenti, óatme*
no fi conteotafiero di collocarli in un mediocre fiato, havendo plùrifpetto al
debito, &allahonefià, chcalfangue, & alla carne. Efareb^ hoggi appun-
to più che mai tempo di farlo, poìch’efiendo morto il Taburlano

, chìiavea
vinti i Turchi, e fatto il lor Rd prigione feto mena va incatenato feco

, dovun-
que andava ,

per baver lafciatofcnzacapogrArmeni, i Perfi, jgl’Egitii, cgl'
Àfilrii , farebbe à nofiriChrifiiani cofafacile ricuperare Gierulalem, e‘l San-
to Sepolcro dalle mani de’Barbari. Ma lafciando Bonifacio di volgerli à que-
lla imprefa, fi diede àperfeguitarei Bianchi, che nclfuo Pontificato induce-
vano una nuova luperftitione. Perciochc come io intefida mio padre, chete
vidde,névennedall’Alpi in Italia l’anno innanzi del Giubileo nn certo prete
con una gran compagnia d'huomini dietro. Il qual prete andava vefiito di
bianco, e mofirava tanta modefiianel volto , e nelle parole ch'era da ogn’huo-
mo tenuto un Santo Venuto in Italia, ne creò in breve à quefiafuanovafu-
perfiitione un grandifimo numero di huoroini, edonne, iquali tutti fenza dif-

ferenza
,
òche rullici , d civili fufiero, ò liberi, òfervi vefiiti di bianco lo le-

gni vano, Òcàguifa di pecore, dovunque fi facea lor notte , Il fermavano
, e

dormivano per terra. Mangiavano publicamente per le ville, dovelegenti à
gara, quafi à fareun facrìficio

,
portavano loroil mangiare. Il prete andava

avanti con un Crocififlo in mano, il quale molte volte diceva
,
che per i pecca-

ti de glhuomini lagrima va EognI volta, ch'aveni va quello, tutti gridavano

,

mifericordia. E quando caminavano
,
e facevano viaggio, cantavano Jc lodi

di nofira Signora, Scaltri hinni al propolìco loro II medelìmo facevano, quan
do fi ritrovavano fermi in qualche luogo. Quello facerdote fe ne venne per
la Lombardia, per la Romagna ,

perla Marca, e per la Tofeana con tanta
opinione di (antità che non folamentc la rozza

, e credula plebe
,
ma i Prencipi

ancora, e i Vifeonti delle Cittù ne trafie agevolmente al fuo dire, e volere .

In Viterbo ftancodal viagaio, econgrantnoltitudine dietrofi fermò, perdo-
verepoi, come efib diceva

,
pafiarne in Roma à vifitar que’Iuoghi fanti, Bo-

nifacio dubitò, chequi frode non fufie , e che non penfalTe quel facerdotecon

quelle fue fuperllitioni, ecolfavore delle, genti, chete feguivano, doveilL

far Pontefice, mandò in Viterbo alcuni foldati
, che I0 prendefiero ,

& à
luimenafiern. Scrivono alcuni, che fofie tormentato ifpìvte, la Aia frode

fifeoprifie, e fufie perciò caftigato col fuoco, dove lo fteero ardere . Alcu-

ni altri dicono , che non lì ritrovò frode alcuna nel povero prete; miche il^

Papa facefie dare quella voce, per coprire quello che fi diceva, cioè , eh’

dio l’ha vcfse fatto per invidia morire. Quello, chefolse la verità. Iddio |lo

sà
.
Quefiod chiaro, che parte perla frequenza del Giubileo, parte per le

genti, che lì menava quello lacerdote dietro, un gran numero di perfone mo-
rì in Roma di pefiilenza. Ma in tante calamità ,

una cola di buono hebbeal-

1 bora Italia, chete quelli tempi vi venne Chrifolora Coftantinopolitano , il

qnalcci portò lettere (treche , che bavevano già dormito cinquecento anni in

Italia. Oiide nacquero poi le fcuole della lingua Greca, e Latina per mezo
di Guarino, di Vittorino, di Filelfo ,

di Ambrogio monaco ; di Leonardo

Aretino, di Carte, e dimoiti altri, che ulcirono
,
come dal Trojano , in

luce, òcademulationeterofe nelevaronopoi sù moki altri ingegni delicati , c
gentili.

CreèBentfaciolX.iaJueordlifationl nuovi Ctrdi/taU
^ fette preti ^ e due diaco-

ni , e reftituì ti capello à d»ì , eòe » erano flati privati da Urbano yi. ctoè à ?«•-
lo Arcrvefeovo di Ravenna ^

Adam Inglefe
, Vefeove di Londra. I creati eia

luifurono •

. Ben-

Difiitir;-"
('

-jyli
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Me»rlcoW»btòleNapolltait9, Aretvtfcno di NapcU

^ prete card. tìt.diS.Ana-
fiafia , chefu poi dallUjleffo Papafatto Pefeovo card.Tefcolaao .

Frà BarteJameodegli PHarii
y Tadovam, delPordìHede'Hitmi Vefeovodi FiO'

rena ,
prete card, di S Pudemiatta

, Ut di S. Péfiore .

Ctftnato de^MegUoraU di Sulmona , yefeotodi Bologna ,prete card. Ut. di S. Cro-
ce in Gierufahm

.

F. AngeloSomma Ripa da Lodi delPordine Camaldulettfe , Fefeovo di Lodi prete
card tit.diS. Pudentìanatit.diS. Vafiore.

Cbrifloforode'Maroni, Romano Bfarminenfeypretecard. Ut. di S. Ciriaco
Bartolameo Mezza vacca Bolognefe, FefeovodiRiete , prete card Ut di S Mar-

tino.

Antonie Chetano Romano
y 'Patriarci di Afuileja, prete card. Ut. di S. CeeP

ha.
Lamdolfo MarramauroNapolitano

y
eletto Arcive{cevo dlBaely Diacono card, di

§ Nicolo in Carcere Tulliano.

£ aldaffor Coffa Napolitano , Diaconocard. dìS Euffachio.
Si Cardinal Angelo Fiorentino ,fù anche da quefio Papafatto Ve(cove card.Offien-
fcy^ii card. Francefee Carbone ,fufatto Vefeovo card^ di 5. Sabina

.

INNOCENTIO VIE
PONTEFICE CCVI. Crcatodel 1440. a’ 17. di Ottobre.

I
NNOCENTIO Vll.fù

1 di Sumona, iì chiamava
Cofmo, e fù eflendo Car-
dinale di S. (^oct creato

Pontefice in tempo
, che

tutta Italia tumultuava .

Percioche elTendo morto

.

Giovan. Galeazzo t e re-

fiati due Tuoi piccioli fi-

gliuoli , tutta Italia fi vol-

le allarmi . Giovan Ma-
ria . eh' era maggiore fi

tolfe il Ducato di Milano,
Filippo Maria , eh* era il minore reflò Conte di Pavia , cerne pri-

ma era Tutte le altre Città
,
ch’erano da aj. à quelli Giovanetti fi ri

bellarono . Pircinche Paolo Guinifi cittadino Luchrfe fi ulnrpò la Signoria del-

la patria Tua. £ Francefeo Carrara , che vidde morto Giuvan Galeazzo
, le

cui armi tanto temeva, venuto infprranza di accrefeer lo fiato, mando in

Brelcia
,
in Bergamo, & in Cremona à lollecitar in fuo favorei Guelfi • Veg-

pemlo poi, che Gugilmo della Scala, e Carlo Vifeonte
,
che dcfideravanola

Signoria delle loro Città
,

fi farebbono potuti opporre a'fuoidifegni
,
promefie

di farli , il primo Signori di Verona, il fecondo di Milano, e n'bebl^ perque-

ila caula imprefioda Carlo 30. milla ducati d’oro. Hora havendo egli ripofio

Guglielmo in Verona
,
fattolo poco apprefib efiramente con veleno morire

, ef-

fo s’infignorì di Verona , Volle ancora poi fare il roedefimo fervigio à Carlo .*

il quale, perchenon gli fi fervava la promefia
,
faceva ifianza che almeno

I uoi danari , che prefiati gl’ haveva
,

gli rcfiituilTe . ScrilTe ancor* il

iCarrarefei Francefo) Gonzaga, ch'havefie voluto da (e fteflb confederarli

B b 3 fon

Gio: Maria
V ifconii ii

Duca di

Milano .

Filippo

Maria Yi-
fconca.

Paolo.

Guinifi

l-ucehcfa

.

Francefeo

Gai rara .

* Tuoi fatti

Digitized by Google



I N N O C E N T I O Vlf.

conlui, altramente ITiavrcbbc haviuoper inimico, efattolo in breve ddl»
Tua pertinacia pentire. Il che diceva potere agevolmente fare

,
per ha ver

Verona vicina à Mantova ,
e per dovere in breve bavere Breicia , donde hau-

rebbe,àruo piacer potuto i Mantovani offendere. Il Gonzaga non vollcdar-

lirirpoda, fin ch'intendeffe gl’Oratori de'Venetiani, iquali erano già per ca>

Venetiani & a lui ne venivano. 1 Venetìani , che havevano fofpetra la potenza

non havea-
dc’Carrjrefi

,
prefero nella protettione , e dififa loro Vicenza

, che da fe fleffa

no ftaioin
fidiedeloro, temendo deirarmì dì Francefeo da Carrara, c bramando d’effer

terra] fec-
^ <^ual fi voiilia altro Prencipe focena , che à quello

,
per l'odio immortale,

Q,, eh era frà Padovani, e Vicentini. Hora i Venetiani fecero toflo intendere al
Carrarefe, che lafciaffei Vicentini in pace, poiché erano in protettion loto, e
fi rellalìe di travagliare à qualunque modo Cologna , pereffere della giurif*

dittione loro
, altramente le oefarebbono effi rifentiti con Tarmi . Rifpofe à

quelle cofe Francclco
,
cheli maravigliava aliai de’Venetiani , che non ha-

vendo ragion alcuna interra ferma, voleffern impor legge à quelli
,
chelegi-

time Signorie vi haveano
,
echeper quello nelle ior paludi 11 flelfero, e ìa*

feiaffero regnare ne’loro flati pacificamente
i
proprii Signori. Si fdegnarono

forte di quella rifpnfta i Venetiani, e fecero toHo intendere à gl'Oratori loro,

Francefeo che erano perla flrada
, che anda Aero àconchiudercamicitia , e lega con Fran-

Gonz.nga .
cefeoGonzaM, creandololor generale

,
e promettendoli perciò ampio ftipen-

Signor" di Fatta ilGonvjga la lega perche intefe, ch'il nemico havea prefa Colo-

Mantova cpnungroflo eflercito pafsòtollo lopra Verona da quella parte, che è
Generale volta à Mantova , il medelìmo fecero! Venetiani partendo dai Vicentino,

de’ Vene- Spaventati i Vcrooefi perche non vedevano fperanza di foccoifos’arrefero.* per

tiani. cicche ha veanoanch’ilCarrarefe In odio, perche havclTe fatto morire col ve-

leno Guglielmo dalla Scala, e ponendo! figliuoli prigioni ,
havefle a tradi-

Verona lì mento occupara Verona. Dubitandoli Gonzaga di qualche inganno vi co-

dia Vena- trd con ic fchiere armate in punto. AIThnra Giacomo da Carrara, firi-

tiani.Cia- trovava in guardia della Città fe ne fuggì toflo con alquanti foldat! io Ho-
corno da Aia. ManelpalTare il Pò, fùprefo, e mandato in Venetia. Fortificata eoa

Carrara • buone guardie Verona, pallaronoi Vcrretiani con tutto TelTercìco fopra Pa-

dova, ch'era dalTalte mura, dai cupi folli, eda una buona guardiJf cM
v’eradentro, difefa.- ma ella fù pure in rapo dì alquanti meli, pcrchenon le

Francffro poteva venire la vettovaglia, sforzata à renderli à patti. Francefeo da Car-

Cartara , rara co’figiiuoli ,Cco’nipoti fi reflò nella rocca
,

la quale pure à fame frà pochi

«li figliuo giorni fi diede, e fù Francefeo fatto prigione , emanJatoìn Venetia, dovem
li , fatti col fratello fatto morire. E quello fine fece colui, cheper infatiabilità rinim-

priiongi , cidlapace, fperandocon la guerra infignorirfi dei mondo. Ncqui finironola

deuccfiida calamità d’Italia . Percioche, ò che la lentezza del Pontefice fuiTe che foleva-

i Venetiani no prima con gl'interdetti
,
con le minaccie, c con le arme ancora quietare le

in Venetia. difcordiedegl altri òche fuffe lo feifma
,
ch’era all'bora nella f>iefa ,

era à tale

l’audacia d'ogni vile tiranno venuta , che perla morte di Giovan Galeazzo

non era cofa per grande che fuffe
,
ch’ogn’undi loro non imprendeflc. Soleva

Dominda Tnnocencio.effendo Cardinale
,
riprendere la negligenza, c timidità de gl altri

deiR ma- Pontefici, e dire, che per loro cagione quel tanto dannolo feifma allaChiefa
Bì al Papa

. fjrica ,& à tutto il Chriflianelimo durava. Ma elTendo poi Pontefice ,
nonfo-

Jamente i vefligii de’fuoi paffati in quella parte feguiva, ch’ancor fortemente

fi rìfentiva ,fe alcuno gli haveffe fatto di tal cofa tnotto. Er» ancora con impe-

tuofo nelle cofe foe , che ha vendoli una volta fatto ì Romani iflanza, ch’t gll

haveffe dovuto riporlo in libertà, reflituire loro il Campidoglio, Ponte mol-

le, e’IQiflello Sant’Angelo, ech’haveffe voluto quel pernitiofo feifma eflia-

euere. < pacificare lulia, tanto più, che’lRddi Francia fi offeiiva di dover
— farvi
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farvi rotte le forze fae, c l’Antipapa Pietro di Luna preftava à quefla concor-

dia gl'nrecchi ,
intantacoierafeneporecgll , che li mandò à Lodovico fuoni-

potc.ch’habitava prello San Spirito, come perche dovefferoefferc di queOo ar-

dire gravemente caftigati . Furono adunque qui molti, mentre cheil bendel-

la Republica procurarono , fatti torto morire, e gettati perle fenertre . Non
potendo il popolo qucfta tanta crudeltà fofFrire , chiamò Ladislao Rèdi Na
tcIì, etollci’armipervendicarfi di Lodovico. All’hora il Papa fuggendo il

furore del popolo , fe ne andò volando col nipote in Viterbo . Il popolo , che

non pnote con coftoro isfogarli , fi voltòlopra il retto della corte , e la faccheg-

giò. E ne furono alcuni falvati in cafa de'Cardinali Romani, dove fuggirono

PrefopotilCamoidoglio, ePontemolle,andaronoà battere, ma in vano, il

Gattello, ancor da Giovanr.iColonna Come di Troja , e Gentile Montcrano

Contedi Carrara eccellenti Capitani di Ladislaocon loro folCrro, Perche fo

pragiunfe Paolo OrfinoconMolhada, e Cercolino mandati dal Papa , i quali

attaccandoli ne i prati di Nerone con Gio.-Colonna ,e glaltri Capitani di La-

dislao li ruppero . .Sentendo perciò i Romani gran danno, à quali non fi la-

(ciava nel contado capo dibeftiame, éccrtendoeiàl irafmorzata, fi rappaci-

ficarono col Papa , e lo pregarono, che rìtornaflc iti Roma . Egli ,
ch’era di pia-

cevo! natura , vi ritornò, percioch’elTendoattai dotto nelle leggi civili, c cano-

niche
,
e havendo un’arte, & una loavità grande nei dire fi perfuadeva di po-

tere , e con le ragioni , e con lajpiacevolexia tirare , dove volea , ogn huomo

.

Giunto in Roma creò alquanti Cardinali, frii qualine furono tré, chefuc-

cclfivamentc furono Pontefici dopò lui. E furono Angelo Corraro Venetiano

Cardinale di San Marco, che fù Gregorio duodecimo. Pietro FilardoCardi-

nalede'dodici Apottoli, chefi AlelTandro V- Se Odo Colonna Cardinale di

Sin Gregorio, che fò poi Martino quinto. Hora confermatofi i queftomodo

Il Politicato, creò Marchefe della Marca d’Ancona Lodovico il nipote, elo

fece Principe di Fermo. Ma mori poco appretto in Roma nel fecondo anno, e

veotiun dì del fuo Pontificato a'feidi Novembrefù fepolto in San Pietro in

una capclla
,
ch’era dedicata a’Ponteficl , e che cadendo per Antichità

,
fò poi

Nicola V. rifatta, e notatovi l’epitafio d’Inncfcentio con farvifi mentione,

che Nicola V. rifatta l’haveva

.

Creò quetto Pontefice in una fola ordinadone ondici Cardinali, otto preti,

tré Diaconi , che furono.

A rtgeh Cerrato Vtnetìano Vatriarca di Cofaatinopoli ,prete card, di S. [Marce

.

Fn/ncefeo Huguccione Bradamente da Vrbim Arcivefeevo Bardegalenje prete

card tu. di SS quattro Connati.

GiardoaoOrfiao Remane ,
Arcivefeevo di Napoli spreto card tir. di S. Martine-

Gievannide Meglieratrda Sulmona, nipote del "Papa, Arcivefeevo diMilano''t

prete card tit.di S. Croce in Gierufalem.

F. T terre Filargo di Candia delFOrdine de'Minori , Arcivefeevo di Milane , pre-

te Card. tit. Ai SS. AptfioU

.

Contado CarraccioloNappiano Eefeovodi Malta , prete card, di S. Grtfogono .

Antonio Acbìone Romano Vefeovo d^Afcol!
,
prete card. tit. di San Vietro in Vin-

cola.

Antonio Clave Romano Vefceve di Todi
, prete card tU di S. Vraffede .

Oddo Colonna Romane ,
Diacono card. tit. diS Geòrgie al Velo ^Oro, chefòpM

creato Papa Martino V.dal Concilio diCeflanza

.

“Pietro Strfanefee degP Annibali Remano, Òtaconecard, di S. Angelo.

Giovanni Egidio Leodienfe ,Todefco, Diacono card, di SS. Cofma , e Damiano .

S/Card Antonio Cajetano Romano fu da quefio PapafattoVejc. card. Trenelfino,
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Tridinen
* Io qaefto melo ritrorandofì l’Italia fenza vero Pontefice , e lenza boono Iin«

to di Ca- ognicattiyelloprcnde/aardiredifarciò, che piacciuto li folle . On>
briao.

*
de Cabrino randolo, di cui folca molto

, & in pace, & {«guerre fcrvirfi Car-
lo Caralcabuc, entrato in fperanza di farfi Tiranno, perche vedeva non meno
àlui, che d Carlo obbedire tutti ,

tagliò il povero Carlo ì pezzi inlìrmeco'fra-

telli, eco’parenti, che ritornavano di Lodi
, in un luogo Machailurma detto,

CIO- miglia lontano da Cremona. Efubito, prima che nella Città ne andalTe
novella, occupò con alquanti de’fuoi foldati Cremona, fattofi à un tratto Si-
gnor della rocca

, e delle porte . £t venutone poi sù la piazza armato , fece mo-
rire, o cacciò via tutti quei, chevidde, ch'egli fi opponevano. Nelafdò,chc
nnnufafie, per fermarli la tirannide. Si sforzò ancora Gucegaldo governator
di Genova acquifiare in nome del Rd di Francia Milano . Ma Facino Cane ec-
cellente Capitanoconfervò a Giovanni Maria Vifeonte quello fiato. Ottone
terzo fignore di Parma abboccandoli con Nicolò da Efie per concbiuder la pace
prelTo un cafiello chiamato Roveré

,
vi fù cagliato à pezzi. E fil Sforza di Co-

Ladiflao tignola, che l’ammazzò per ordine di Nicolò. Il qual hebbe collo Parma, che

Rè di perche odiava Ottone, gì’aperfetofio le porte. Ladillaohavuto Roma
, &oc-

Kapoli cupat a Perugia , ch’era airhoradalTarms di Braccio travagliata, fenep.tfs.ìin

piglia Ro- Tolcana, che lùdall’indufiria di Malatefia da Pefaro eccellentemente dilefa .

ma.cPc- Onde le ne ritornò Ladifiaofpa ventato nel Regno, con haver quali ricevuto

rugia. piò danno, che fattone, i Fiorentini ,
che fi viddero liberi da coli fatto nemi-

co, fi voltarono lopra Pila, e dopo dhavcria affai travagliata, e battuta la

prefero, havendo per Capitani Tartaglia , c Sforza nel 1 406.

GREGORIO XII PONT. CCVII.
Creato del 140Ò. a’ 30. di Novembre.

Benedetto

xiii. Anti-
papa , ri.

chiedo che

eioonciaf-

fe , e fna

rifpofta.

M entre ch’andava

lo Icifma in lungo con
tanta rovina del Chrifiiane-

fimo, con un Pontefice^ In

Roma, in Avignone un’al-

tro, tre PrencipiFranceli ,

che furono il Duca di Bituri-

gi quel di Borgogna, cquel
d’Orliens, i quali per lain-

difpofuion del Régoveroa-
vano la Francia, havendo
della calamità della Chielà

coropafiione , fé n’andaro-

no à ritrovar in Avignone Pietro di Luna che Benedetto Decimoterao fi chia-

mava , e lo pregarono
,
che haveffe voluto à quello difordine prevedete ,

ancorché li faffe fiata di bifognorinoncisre il Papato, come già nella fnaelet-

tionc col giuramento promefio havea . Eli promettono , che l’altro Pontefi-

ce , che fi crearebbe in Roma dopo Innoccntio
,

il medelìmo farebbe . Per-

chequelli ,
che‘l bene de Chrilliani defideravano

,
Iperavano , che toltoà

quelli due, ch'erano, l‘nno dalla Francia, l'altro dalla Italia favoriti, la potc*

lià delle chiavi , fi fulse dovuto creare un'altro irdubitato, e certo Pontefice .

A qoefie cofe Benedetto rifpofe
, ch'egli barrebbe gravemente ofTclo il Sigoo*

re
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re Dio, fehaverseabbandonaca la Chiefa

, che per un conrentimentoda’buo*
ni grerapublicanocnte Rata raccomandata, e che non voleva porre indubbio
quello, che per coli legitima llradahavutohaveva. Quancoal corlofcirma,e
^rne in concordia la Chiefa , à lui molto piaceva

,
pur che fufse eletto un luo*

gofìcuro, nel quale ognuno liberamente, e non forzato havefse potuto parla-

re, dcoprare. Che efso promette va, e l'affermava col giuramento, cbefeal*
tramente non fi fufje potutolo fcifma torre , ne bavrebbé egl'il Papato depofio ,
pure ch'havefse ancora l'altro fatto il fomigliante

.
Quei Prencipi, che fi avvid-

dero della volontà di Benedetto incominciarono àdilcorrere, che via havreb-

bono potuto tenere
,
per recarlo à quello , ch'elli volevano . Benedetto ,

che du-

bitò della forza , fi fece forte in palazzo, dove (lette come afsediato , alquanti

tnefi. Finalmente imbarcatoli nel Rodano fopra certe galere, che à quello ef-

fetto haveva fatte porre in punto fe ne fuggì in Catalogna
, ch'era lafua patria.

Scrivono alcuni , che quelli Prencipi ad ifianza de' Cardinali Francefi
,
àqua-,

li non tnolto era Benedetto in gratia, per non efrer della lor natione, lainmre-
fa già detta prendefsero. Percioche trattando dopo Clemente di eleggere un Car*
dìnale Francefe, per la dilcordia , ch'era frà loro, li conduHero hnalmeme à
creare Benedetto, ilqualcoroe defiderofo del bene dei Chrillianefimo, Ipel'c

volte à quelli Cardinali ricordò, che fantamente vivelTero, e fi allenclsero

dalle Simonie, altramente gl'havrebbe con ogni reverità debita cafligati. On
de non potendo foffrirci collumi di lui, vogliono, che elfi ne concitalTeroque'

Duchi à rimediare, che fi eleggelfe altro Pontefice. Hora quelli Cardinali ,

ch'erano dopo la morte d'innocentio in Roma
,
fapendo quanto (lati fulfero ne-

gligenti tre Pontefici palTati in rimediare allo Icifma , & in quanto pericolo fi

ritrovalTc la Chiefa per tutto, e nella Francia fpeciaìmente entrati nel concla-

ve prelToSan Pietro, giurarono tatti un per uno folennifllmamente di dover

ciafeuno , fé è lui toccava , rinunciar tolto il Ponteficato
,
fé l'Antipapa però il

medefimo facefle . £ fecero anco quello per fodisfar à Francefi , che ha vendofi

introdotta quella confuetudine di crearli l'Antipapa, pareva lor non poterfe-

ne fenza vergogna rellare, fé non facevano gl'italiani il lomigliante, e per

feguire anco il parer di Benedetto
,

il qual dicevano, non poterli per altra via

à quello fcandalo della Chiefa rimediare. Ma che rinonciando amenduefe ne

farebbe da tutto il collegio intiero de'Cardinali elettouno, che fulfe certo ,

e indubitato Pontefice, & à cui tutti i Prencipi del Chrillianefimo havreb-

bono obbedito Fù adunque creato in Roma l'ultimo di Ottobre del t od.

Angelo Corraro VenetianoCardinalie di 6an Marco , il quale fù chiamato
Gregorio Xll.efubito in fcritto per mcuo di notajo, e di tcllimonio ratifi-

cò , e promife di bavere rato , e di dover olTervare quanto prima promellb

havea, edifuamanovififottofcrilTe. Tratundofi poi del luogo, dove folfc

^tuto venire l'uno , e l'altro ficuro, perche non fi accordavano facilmente, i

Cardinali fi rifolvctcro di abbandonarli come rompitori di fede, e coli quelli

diAvignoue, comequelli di Roma fé ne venneio in Pifa , e qui di no commun
voler privarono Gregorio, e Benedetto, alTentendoà quella fentenza tutte le

nationi fuori , chclaSpagna citeriore , & il Rèdi Scoria , e’I Conte d’Ar*
migracra, che favorirono Benedetto. Rifulvendofi poi i Cardinali di creare

un Pontefice, che reggelTc Tantamente la Chiefa di Dio, elelsero Alefiandro

V. Ma mentre che non v'era Gregorio fi trattava della crcaiione di AlelTan-

dro
,
Ronra era tutta in arme. Perriochc havendo il Ré Ladislao prefa Odia,

travagliava in modo da ogni partei Romani, che fi contentarono di ha ver la

pace , e lo ricevettero con ogni honore , come lor Signore , nella Città . Et egli

mutò i magillrati , vi fortificò la muraglia, e le porte à fua volontà. Venen*
do po' Paolo Orfirua Capitano della Chicia, fi combattè fieramente prelTo
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5P4 GREGORIO Xn.

SanGiacomo InSmimianocon perdita di molti dall’ ona , e dall’altra parte.
Perche il Réne teneva le genti fueln Tranfteverepcrelserpìù vicinoalfiume ,
per il qual gli venia de I continua da’luoi legni, eh’ erano in Ollia

, foccoifo. Ma
cglichc vedeva le fattioni in Roma ogni di crefeere, ritirandoli piùtofto, che
fuggendo, in Napoli li ritornò. Anzi vedeva in Roma la f»rtione fuadcbilica*

ta
,
per tfserc ftati rotti da Paolo Orlino prima

, ch’cfso vienrralse, Ginvanni
, Colonna ,

Batti^’a Savelli, GiacoboOrlii o, e Nicolò Colonna eccellenti ca-
pitani dentro la p.->rta di San Lorenzo

,
e fattine molti prigioni de i quali n’erano

due fiati fatti morire , 1 un * Galeotto Normanno , l’altro Ricardo di Sanguine^
nobili , de valorofi amendue. Gli altri furono poi lalciaci liberi con quella con*
ditione, che non militafsero più lotto la bandiera di Ladislao • In quelle tante
rivoltecrebbeinmodoin Roma ia carefiia del pane, cheli vendeva ilrubindel

grano dicidotto fiorini. Non era maraviglia poi ch’era la coltura de’ terreni ab-

bandonata, elsendofiatotolto, crubbatoviail Befiiame
, e i contadini parte

morti, parte andati prigioni via, come nelle guerre fuoteoulinariamentc av-
venire .

Creòil'P»ittfficeGreg»rioXIIquattr»Cttrdi»all, citi trtpreti ^ eunDiaetw,
li quali però n«nfurono tenutiper Cardinali , per efferflatifatti da lui contro ilgtu- •

ramentofatto di non crear Cntdinali , fin che nonfurono confermati dal Concilio dt
Cofianza , e furono.

FriGiovannidi lio'ntnico, perfona ignobile della plebe Fi'nentinn ^delt Ordi-

ne de l Predicatori dett'ogervttna
,
gra^e bippocrìta , Arcivefervo di Ragùfl.pre-

te tard. tit.diS.Siflo.

AntoniotorrareVenctiano . nipote dei Papa , Pefeevo di Bologna, eVatriar-

CadiCoflantinopoli y
dell' Ordine dri Celeflinidi S. Giorgio ifAlega in Venetia ,

prete card. tir. di i- Crifogone

.

GrbritlloCondulmertoFenctiano , nipote del Papa dell Ordine Celcffino detta

difopra, FeCcovo di Siena, prete card, di S. Clemente
Giacomino ...da Udine ,

diacene card, di S. Maria Nuova

.

GregorieXll.effendofìatodepofiodelPapatedal Concilio dì Tifa , nefi troan

ridotti tuttliCardinali ,
dai quattro da lui ertati infuoca nen ^fe obbedire al

Concilia offerendo d'effer veroPapa , eperfarpìùgagllarda lafiiaparte , creò al-

tri nove Cardinali, ottopreti , &UH Diacono
,
quali non furono perì tenuti Car-

dinaliJìn che il Concilio di Cefianzaper H bene della pace fri i Cirifltanl, òavende

Gregorio depoflo il Papoto,non H ricevette nelnumero de iCardinali,efurono quefli.

Lodovico pitto. Arcivefeovo di Taranto
,
pretecard tit. di Santa Mari» in

Traflevere.

AngtloCino, Vefeow di Recanati, prete card tit. dlS.StefonoinCeliomonte

.

Angelo Barbarico Venetlano , VefeovodiVerona, pretecard.tit di SS‘ Pietro

f

il Marcellino.

Bandello dei Bandelli da Lucca, Vefeovo di Arìmìnì, prete card, tit. di Santa

Balbina.
.

Filippo.... Intlefe, Vefeovo Linconicnfe prete card. tit. di SS.Nereo,if Achilleo.

Matteo.. ..TodefcoFefcovoVvormiacenfe ,
pretecard tit. di S C&ìaco.

Luca Fiorentino , Generale de i Frati Humiliati i Vefeovo di Fiefoleprete card,

tit. diS. L orenzo in Lucina

.

Vincenzod Aragona Spagnuoloprete card tit dt S Anaflafa.

Pietro Moro Venetiano , diacono card, di S Maria in Dominica

.

Ve i
qualicardUiallcreatidaGregerloXU.queUlfurono accettatiper eardinaB

da! Concilio Cofiantlenfe , che alt'borafitrovavano vivi
,
perche narrano morti al-

quanti
,
prima cbefifinijfe il Concilio .

Aitata
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ALESSANDRO V.
'
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ALESSANDROV PONT CGVIIL
Creato del 1409. a’ ad. di Giugno.

A lessandro v.n».
to in Candia, e chiama*

tu prima Pietro Filardo, pri-

ma frate de' Minori, 'e poi

Arcirefrovo di Milano
,

fi.

naimente efsendn perfona di

molta faniiti , c dottrina
, (ù

per un confeotimentodi tutti

Cardinali nel Concilio di

Fifa eletto Pontefice. All-
bora Gregorio quali foggen- privi
do QC andò alla volta di Ro- rono Car-
-magna , facendo mentione ‘dinali

.

del Concilio generale ,
eli fermò in Arimino, -dove IO fplendidamente da Car-

lo Ma latelia raccolto. Benedetto, anch’egli dopo di haver fatto inPerpigna-

no un Concilio
,

fi ritirò per fua maggior ficurtà nel Callcllo di Panifcola, eh*

era un luogo forti (fimo, e dove egli un buon tempo llctte . E benché amendue
fbfsero (lati nel Concilio di Pifa privi ,

nondimeno crearonoCardinali come ve-

ri Pontefici, emalfimamenteGrcgório, chementreiù inLucca
, colconfen-

cimento de' Cardinali, che non l'havevan ancora abbandonato , fece Cardina-

le Gabriele Condelmero, che fù poi Pontefice ,
echiamato Eugenio IV Ma

ritornando ad Alefsandro , che fù in tutta la Tua vita eccellente , dico, ch'egli

•uò giovanetto frate di San francefeo, e fiudiando in Parigi diventò coli dot-

to nella Theologia , e nelle arti liberali , che in breve publicainente lefse , e
«lotta ,

òc acutamente fcrifse fopra i libri delle Sentenze . Fò tenuto ancor gran-

de.Oratore, e gran predicatore. Ondefùgià chiamato da Ciò; Galeazzo Vi-
tconte, elù ilprtmocnnfigliero. Fù pola^pricghidit^ue(lof^}uca fatto Vefeo-

vo di Vicenza, poi di Novara
, e finalmente Arcìvelcovo di Milano. Daln-

nocemiofù poi latto Cardinale, & in Pifa finalmente Pontefice
, echiamato

meritamente Alefsandro, perche la Aia libertà , e grandezza d'animo con qua-

lunque eccellente Prencipe comparare fi poteva rù coli eortefe co poveri
,
e

con quelli, eh’eranodegni della Tua cortefia, ch’in breve non fi lafcìò, che più Detto no-
darc. Ondefoleva, cianciando, alle voltodire, ch’egli era llatoricco Velco- «abile d’-
vo, povero Cardinale, e mendico Pontefice. Né in lui fi vidde quella tanta a- Alefsàdro
vidità di havrre

, che ccon la facoltà , e con la età crcfccr fuole . Perche ne’ \r.

buoni non può cadere quello vicio ,
anzi quanto più invecchiano, piùeonofco-

DO bavere men di bifogno per quella vira
, e così tranquillano lecupidità dell’

animo,e frenano l'auttoriià, e cacciano via raltreafTertioni ratti velie dal cuore.

Fù di così grand’animo Aleflandro, che nel Concilio di Pifa privò del regno di Ladislao
Napoli Ladislao Rèall’hora cosi pofifente,ch'havra nell’aTsenza de’Pòtefic! tra privo dal

vagliato ramo lo flato della Chiela, & occupatone molti luoghi à forza, e di Papa del

chiarò competere quel regno per le ragioni ,
chcv’bavea, à Lodovico Duca dì Regno dì

Angioja . Mora licentiato il Concilio in Fila,fc ne pafsò Aleflandro à Bologna
,
Napoli

,

dov’vra in governo BaldalTarc Coffa Cardinale di Saiu' Euflachio > il quale fù

con-

1
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Dichiari

il Papa . il

Regno dì

Hap oli

cflèr* di

Lodovico
dì Angioja
BalialTarc

Cofia Car>
dinaia

.

Detto di

Giovanni

Xiii. quan-

do andò

la prima

volta à

Roma.

Sigifmon-

dolmf.

39^ GIOVANNI XXII.
confcrm^itoi^nqtiellalegatiotte, pereff^ in tempo, cheMCon.

poteva ogn'hora , fulTc occo?-loilbifogno, opporli ài tiranni, eh havelfero voluto lecofe di Santa Chiefa
occupare, ^rchc in roani fi vej^^^ *»“<*acia, che à perfoniS
quella profcffioneri richiedeva Et era la vita fua quafi militare, miliuri

”
ca-«nmi, onde molw refe aurora, che non é bene à dirlo, fi perluadeva . che Uneflerobene. Màeflendofi AlelTandro gravemente inferralo, e conofccndo

poi non elTere molto dalla morte lontano
, chiamò à fe i Cardinali , e li confor-

to aUa concordia ,& a iKrne delU Chiefa fanta . E ttftificà per anelù mone
, eh'

cfTo diceva vederfi sò gl occhi
, e per la confeienza della vita pafTata

, che non lolalcuva temere
, come elTo giudica

v^ e credeva
, che quanto era «atto fat oel Concilio Pifano

, tutto era flato bene
,
e fantaraente fatto . Et havendo dee-

toqucftoconlelagrimedituttijùgrocchi
, fegui condebole voce quella parola

del Salvatore ( Vaccm mfam Ì9 vebit, facem me«m reH^uo vobu , ) e fubito mo-
Papato

, e fu fepolto in Bologna nella Chiefa dei fra-trMinon. Fu qurtlo anno fame ^ eperte,

GIOVANNI XXII DETTO XIII.
PONTEFICE CCIX. Creato del 1410. a’ ip. di Maggio.

10VANNIXX11.N»-
politano

, e chiamato
C.» 1 piima BaldafTare Coffa Fù

per una voce di tutti unita-
mente in Bologna eletto Pon-
tefice. Sci ivono alcuni, che
quella elettione fufle violen-

ta, perch’effendo BaWarta-
re Legato, e nella Città e nel
contado tcnea lóldati , per
confeguire a forza il Papato ,
fe per altra via non poteva
ottenerlo. Comunque fi fìat

fo creato Ponrefice
,

alla quii dignità sfpird fempre. Perrioche havendo nella
fua gioventù fludiato alquanti anni legge in Bologna, & eflendofi dottorato ,
partì per Roma Eflendo domandato da gl’amici ,

dove andava
,
al Papato rif-

toIc . Hora venutone in Roma
, fù fatto camerierofccreto di Bonifacio IX. E

fatto poi Cardinale di S. Euflachio, fù mandato Legato io Bologna , la qual
in breve con Tarmi recò con una parte della Romagna in poter della Chiefa ,
cacciando alcuni tirranni via, altri facendone morire . Ethavendo in capo di
nove anni con tanta pace farta Bologna maggiore

, e fe fteffo di molti danari ric-
co, ci fubornòdopo la morte d’ AlelTandro i Cardinali

, de i poveri fpecialmcn-
te, che Gregorio crea ri havea per ottenerne il Papato. Egli mandò fubito i fuoi
Legati à gl’elettori dclTlmp. pregandoli, ch’havefTero voluto eleggere Imp. Si-
gifmondoda Lucimburgo Rdd'Ungaria

, c di Boemia
,
per elfere (comefso di-

ceva ) cavaliere ftrenuo , c prefto ad ogni difficile imprefa . Et à queflo modo fi

«ndava egli la gratta di Sigifmondovccellando. Efsendo quello àfuo voto ri u-
fciio

,
perche nel Concìlio di Fifa era flato determinato, ch'indi àccrtotempo

un
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GIOVANNI XXII. Ì91

un’ altro Concilio fi celebraffc, perche non fi trasferiffe altrove, dille voler ce*

lebrarlo in Roma . E per afficurarvi leftrade
, fi sforzò di placar Italia

,
eia

Lombardia fpecialmentc , dov'ogni dì più la guerra crelceva . £ nera gran cau-

fa Facino Cane , il quale non potendo ritenere i fuoi foldati mercenarii fenza

Buerra, i quali loleva pafeere di rapine , andava feminando difeordie per tutto.

Hora perche Filippo Maria Vifeonte non poteva perla fua poca età tener Pavia

à freno, prefero i Fa veli Tarmi. I Ghibellini, ch’havevano la famiglia Beccarla Tumulti
per capo, chiamarono Facino col fuoeflercito nella Città

,
promettendoli le Lom-

facoltà de Guelfi. Mà egli diede à fiacco le cofede gl’amici
, ede’nemici. E do- bardia. '

Icndofi i Ghibellini ,
che non falle lorfervata la fede, rifpofecgli

, cheiGhi-
bellinì non fi offendevano ,

màchelerobbe, per eficre Guelfe, Thavevaa’lol*

dati concefie in preda. Et à quefìo modo fi burlò della pazzia di ambe le parti

del la fattione . Lafeiato poi alle porte, e nella rocca una buona guardia
,
e

f
refia la tutela di Filippo Maria ,

mentre di maggiorerà fufse
,
pafsò fopra

'andolfo Malatelìa ,
econcontinue correrie travagliòBrefcia

,
e&rgamo.ll

medefimo fece a Cremona, che Cabrino Fundolo fi poffedeva Inqueflomez-
zo il Red Ungaria volendo andar in Roma, com'eflo diceva, a prender la Co-
rona delTImp.alfaltò i Venetiani con dodici mila cavalli ,& otto milla fanti

,
c

prefo nel primo impeto il Friuli, pafsò à combatter Tri vigi 1 Venetiani oppo Stgifmon*
fVro a quefto nemico Carlo Malatefla, perche rinterteneffe in quefìo corfo di do Rè d
vittoria più tofìo, che perche vi venifte alle mani . Mancò ben poco, che quell' Ungaria '

anno ancora non perdellero i Venetiani Verona per tradimenm d’alcuni catti- eletto im-
per. muove
guerra a"

Venetiani.

Facino

Cane

.

velli
,
che haveano più Tocchioalla rapina, che alla libertà Onde furono que-

lli caftigati , e fi quietò tofìo ogni tumulto . Eficndo poi morto il medefimo an-

no Facino Cane, alcuni congiurati ammazzarono Giovan Maria ducadi Mila-

no , e tollero nella Città i figlinoli, e nipoti di Bernabò. AlFhora Filippo Ma-
rta a perfuafinne de gFamici fi tolfe per moglie Beatricegià mogliedi Facino ,

ch’eraricchifTìma,econ lafua autorità commanda va a bacchetta a tutti quei

Capitani, e foldati, che haveano militato con fuo marito, fùquefìa cofa ca-

gione ,
ch'egli havefse t^ifìo a foo commando tutte le terre , che folevano a Fa-

cino obbedire, e fiotto le fuc bandiere il Carmignola, efSicco Montagnana Ca-
pitani eccellenti già di Fadno . De'quali Filippo Maria ferrendofi cacciò di Mi-
lano Afìorgio figliuolo di Bernabò, il quale fù poi nella prefa di Monza morto.

Quelle cofe pafsa vano fui Milancfc, quando Giovan Francefeo Gonzaga ,
fi-

gliuolo di Francefeo già morto , con conveniente numerodi cavalli
,
edi fanti

andò per ordine di Giovanni Pontefice, fiotto il quale militava
, a guardare Bo-

logna.Perche Malatefla di AriminqlCapitanodi Ladislaofccretaroente la guer-

reggiava . Hora‘1 Gonzaga con l‘a;oto di Bolognefi fece alcune battaglie col ne-

mico, e refìandone fuperiore
,
difensò egregiamente la Città . L’ invernata “"*•

feguente efsendo Giovanni Pontefice travagliato da Ladislao parti di Roma , Sc

andò prima in Fiorenza
,
poi in Bologna , cpocoapprefsoa Mantova, dovefù

da Giovan Francefeo con ogni fplendidezza pofTibile ricevuto. E partendo poi

di Mantova menò ficco una parte delle genti in Lodi
, dovefapea

,
che doveva

iIRéd' Ungaria venire. Perch* egliafsai di quello Prencipc fi confidava
,

F*P*'

della cui fede havea nella guerra di B->logna chiara prova veduta ,
perche

non era refìato ilMalatefla di levarlo
, econ promelTe

, e con donial Pa-
pa ,

perche il Rd Ladislao fervifse . Hora parendo al Papa , & al Ré d Ungaria
d i efser poco ficuri in Lodi, deliberando d’andar in Mantova , & a quello tffet-

comandarono il Gonzaga avanci à fare l’apparecchio per loro , e per le tante

genti, che conducevano. Il Gonzaga andò, e fatto 1‘effetco , andò ad incoa*

trarli in C rrmona. Indi di compagnia le n'andarono in Mantova, òcufcllora

<Htco il popolo incontra , e furono quelli Prencipi raccolti con incredibile he*

nigiii-

Filippo

Maria V i-

feonte Du
ca di bU-

Papa.de
iu

Mantova

.



jpg GIOVANNI XXII.

ntgnicà, &hoDore. InqueftiabboccanxotidiLodi, inCreisona, e Manto»
va, f!) caldamente ragionato dldovcr cacciare di Tofcana , di Umbria, e di
Campagna di Roma Lidiflio

,
che e Roma , e molte terre della Chiefa occupa-

te fì havea ,
che già vedevano , non poterli altramente tanti incendi! d'Italia e-

ftinguere. Della fpefa di quella guerra rifervarano ragionarne in Bologna , do ve
doveano andare. Maona più urgente cura^ li tolfe da «quelli difegni. Percio-

Papacita-
per ordine di tutte le nationi del Chrillianellroocitato a dover compa-

io ^ tut-
c torre lo feifma via. Egli mandò tofto due Cardinali in Germania ,

to ilChrù pfcheco’Prencipi della Francia, e della Germania un luogo atto perii Con-
flianclìmo ‘^'*'°'''6S'^Tcro. Fù eletta come più atta , la Città diCoflanza Ooveal ter-

C&cilìodi minato tempo tutti andarono, econgl’altri ancora. Giovanni
, benchealcuni

Codanza glielo dilluadedero, dubitando
,
ch’andandovi Pontefice ,. non ne ritornafse

privato, comeglavvenneà punto. V'andò Giovanni con altmante perfone in
ogni maniera di dottrina eccellenti e tenne i Germani con le dirpute gran tem-
po dubbi!, & ambigui di quello, che dovederofare , e determinare. Mafo-
pra venendo poi Sigifnqondo, e data àtutti la libera facoltà di dire

, e d’accula-

re, fumo à Giovanni oppodi molli gravilTimì delitti: Di ch’egli temendotra-
veititofen’ufcidiCollanza, c fuggì in Scafula Città di Federico Duca d’Au.
Aria, dove ancora molti Cardinali da lui creatlimmantinenie fc ne fuggirono .

PapaGio- Ma elfendo poi Giovanni dall’autorità del Concilio rivocato, fe ne fuggì in

vanni fug- Friborgo per andarne fé egli potea
, à falvarO col Duca di Borgogna , Ma eglf

gcctavcùi. fùperordinedel Concilio prefo, epodo in prigione nell'lfola di S Marco pref^

lodai Con IhCodanza. Fùnel4 anno, e lo.mefe del Tuo Papato, li Concilio cominciò
olio. à cercar la caufa di queda fuga

,
e furono eletti alcuni giudici doctilFmi, e gra-

Papa pr<> vidimi, qualidovederudifcutere, c riferire poi ai Concilio, i falli, ch’eranrv

fo. epodo dati à Giovanni oppodi . Da quaranta capi, e più lì provarono elfcr veri. Ve
prigiont, n'eranoalcuni coti vecchi, che lì farebbono potuti falvare, alcuni altri ve ne

furono^ che non condannandoli havrebbono potuto generare fcandalo nella

Papa Gio- Chiefa . Concorrendo dunque tatti nella medelìma lèntenza
,
fù Giovanni giu-

vanai de- ridicamente del Papato depodo, & eglidelTola fenienza approvò. Fatto ^e-
pofto dal (io, fù egli mandato in pritercdiLodovico Barato, che favoriva Gregorio De-
rapato. cimofecondo; perche in buona guardia lo tenelTe , mentre altro fe ne determi

-

Decreto nade. Fù tenuto Gio. tre anni prigione in Haldcbcrga fortiflìmo cadeMo fenza
del Conci- fervitoreluo alcuno Italiano. Le guardie erano tutte Tedclchr, e perche nè
lio di Co-

pg|j (jpea la lingua loro , né quelli intcndeano l’Italiana à cenni folamente l’un

l’altroparlavano . Dicono, che quelli foli, ebeprima tenevano la fua parte
che li loe-

privarono Giovanni del Pontificato. Percioche non eranoancora venuti quelli,
topnneva

jhj nciropinionc erano di Gregorio, edìBenedetto. Epercbevcro, ebenfat-
I l'apa ai

che effi fatto haveano, fecero un decreto , per il quale affermava-

M* ch’il Concilio generale legitimamente congregato hà immediate da Chriltp

I

* lapoteflà. E concelToquedo fondamento, anch’il Pontefice al Concilio lotto-

j „ ponevano, Gregorio, ch’era rifolnto di non andarvi, àperrtialìon delllmper.

da Papa Sigifmondo vi mandò indio nome Carlo Malateda perfona degna certo, il qual

G regorio reggendo tutti in queda fentenza
,
che Gregorio anch’egli deponelTe il Papato,

al Conci- montato publicamente sù la fedia,che per Gregorio apparecchiata da va,a punto

lio come fe egli vi fulTe datoprefente,letta,ch‘hebbcla pottdà ch’egl havea di rin6-

Gregorio da parte,& in nome di Gregorio rinontiò,c del Pohteficatolodepofc. Per

Papa depo quella Ubera
, e pronta rinootia lù all’ora proprio da tutto il Concilio creatoGre-

fto.ecrea- gorio Legato della Marca . Dove andò, cpoco apprefso in Ricanaù mori di

IO Legato puro affanno, come vogliont^ perche ha vefse il Malateda cosi fubito fatta quel-

della Mar- Urinontia. Perche fe indugiato più tempo fi fufse, qualche fperanra havuca

ca. bavrebbe ìi ritenerli quel facro manto. Morì dunque innanzi la creationedi

Mar-
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Martino, efii nelIaChiefaldi Recanwilepolto. Hora tolti ria due Pontefici

ve ne reflava un'altro Pietro di Luna, ‘cK’era Benedetto Xlll. nel quale reflava

maggior difficoltà, chenegl’altri, di rinontiare il Papato. Onde perche ancor cinifm.n-
contra fua voglia vi vcniflc , 1 Imper. Sigifmondo con gl'Oratori del Concilio ao“imner*
andò in perfona al Ré di Francia , & al Ré d’Inghilterra

,
coiifortandoli àdo- procura

’

ver operarli per la falute del nome Chrifliano, che cornei due rinontiato ha- cht fi Ieri
veano coll ancora Benedetto rinontiafle . Havutoda quelli Prencipi buona rif- |q fcifiaa.
polla . fe ne andò Sigifmondo in Narbona ,dove li abboccò con Fernando Ré di

Aragona, i cui pc^li in granpartei Benedetto obbedivano. Efrà l’altrecofe

quefla rifolutioneli p^refe, che con ragioni li vedelTe di perfuaderc à Benedetto

di fare quello , che Giovanni, e Gregorio fatto haveano. Che fe elio ricufafle Ordinano
e vi flelle pertinace sfbrzalTe il Ré liluoi popoli à lafciare Benedetto, e feguir ne di Bene
quello, cne il Concilio di Coflanza determinane. Benedetto, chefivedea in detto Anti
quel luogo fortilEmo, non li lafciòdalleperrualloni di cofloro piegare, né yin* papa,
cere, dicendo fempre,ch’eflb era Vicario di Chriflo.e che Coflanza non era luo-

go convenevole alla libertà eccleliaflica, polche Giovanni ancora da quelli, che
erano Tuoi parteggiani, e feguito l'haveano, era flatocondcnnato,edel Pontifi-

cato depoflo. All'horaveggendoi Prenci^ della Spagna la pertinacia di Bene- Ordine te-

detto, ieguironoanch'elli l'opinione del Concilio, il quale maneggiato da cin- nuto nel

que nationi ,cb*erano Italia
,
Francia, Germania , Spagna, de Inghilterra. Tut- Concilio

to quello, che quelle cinque nationi facevano, all'hotaerarato, c da un troni- di Coftan*

betta, oda un notajopublico fi publicava,'quando era poi dal confentimentodi

tutti confermato. E con quella auttorità , e per quella via
, elicndo (lato buo» Benedetto

na pezza iacofadi Benedetto dircufsa,fù egli dal Papato depoflo,e privo, non te- Antipapa

nendolì conto delle nationi ablenti', che l'obbedivano, egli Scoti mafTìmamen- ‘depollo

té,e'l Conte d’Armignacca. In quello fler$oConciliofù condannata l'hercfiade ‘I*'
Conci-

Boemi ,
e vi furono brucciati publicamentc Giovanni Vis, éGieronlmo da •

Praga fuo difeepoio, eh'erano in quelle herefie i principali
, e Irà l'altre loro paz-

tic dicevano, che i chierici ad imitatione di Chriflo doveano cfser poveri
,
per Viehereti-

cheda tantacopia, efuperflnitàdicofenarcelorcandalode’popoli. Horaraf-
ftttateà quello modo molte cofe incominciarono à ragionare della cofruttione ^**5
de’collumide'Chierici. Ma perche narve,che non fipoteljse fàrc nella ledia va- •

canee, fi volferoal negotiq principal deirelettionedcl nuovo Pontefice
, che co-

si havrebbonoi decreti delCohcilio maggior forza havuta. Non ragionandoli

dunque d'altro
,
che di quello

,
perche fenza fcrupolo alcuno l'elettione liufcirse,

elefscrod'ogninationefeiperfone approvate, le quali éntrafsero co'Cardinali

nel conclave. Entrarono dunque a gl'otto di Novembre del mite quattrocen-

to, c dTcialètcetrentadue Cardinali inlìeme co già detti
, & elTendo fiata quat- ...

tro anni la Chiefa fenza Pailore, contea l'Opinione, e fperanzad'ogn'uno, a gli
. ^ ^

undeci dcH’iftelTo mele ,
ch‘era la fcfta di S.Martino sù la terza hora del giorno

* *
*1

{n creato Ponteiiceil Cafdinaledi San Gregorio, chiamato prima Oddo Co j.'

lonna con tanto piacere
,
clefta di tutti, chenonerachipotefse per l'allegrcZ

‘

za parlare. L‘Imperatore Sigifmondo vinto dal lovcrchio piacere fenza tener

conto alcuno della fua dignità, fe n‘cntròtoflo nel conclave
,
e rlngratiati tut- iipjp,

ti, ch‘havefsero in canto bifogno della Chiefa lanta fatta cosi buona clletcìnne,
^

lì giteòà piedi del nuovo Pontefice, e con ogni veneracionc glieli baciò. Il Pa-
pa {‘abbracciò , e moflrando d'haverlo in luogo di fratello

,
lo ringratid

,
per-

che efsofnfse flato con la fua induflria, e diligenza cagione, chela Chiefa
li folTe pure finalmente tranquillata, e fedaca. Volle élser chiamato Martino

, Roma fi

perche lù eletto nel dì di quello Tanto. Mentre che in Coflanza paflavann que- Uva in H.
llccofe, efsendo morto Ladillao, cheabdava fopra Fiorenza, Roma fi levò benà ,

«darme, e gridò libertà. £ fd Pietro Mactbei sforzato dal popolo à prender il

gover-
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^ GIOVANNI XXII.

governo della Città, maegli la lafciò toflo, intefu ch'il Legato defìgnatogià
da Giovanni Pontefice , veniva con un Senatore Cittadino di Bologna. Que-
fti entrali in Roma fecero morire Paolo Palonio, e Giovanni Cincio Cicadini
fcditiofi . Il feguente anno Braccio Montone venne con un cfercito in Roma , Sc
havuta la Città, battagliò il Caflello Sant'Angelo, ch'era valorofamcnte dìfe*

Giovanna fodallegenti della Regina Giovanna . Perche coflei era à Ladislao il fratello

ii. Regina fuccefsa nel regno . Sopragiungendo poi Sforza Capitano delia Regina, non
di Napoli folamentecacciòBracciodall'afsrdiodclcaflcllo, ma dcllaC ittà ancora , com-
Battaglia battendovi del continuo

,
e i Romani neutrali mofirandofi . In quelle zufTe ino*

in Roma fi Giovanni Colonna , c l'utdfe un foldato , che haveva già militato con Pao-
<rì l'cfer- loOrfino, il qual Paolo era (lato morto sò quel di Fuligno da Lodovico Colon-
cito della na ,

che militava con Braccio. La intentione del foldato fù d'ammazzare Lo-
Chiefa, • dovico, per vendicare la morte di Paolo ; ma Giovanni, che volle difenfare

le genti Lodovico, innocentemente mori . Mentre che Roma à quello mode fluttuava
della Re* à varie parti inchinando, per la creacione di Martino venne in qualche fperaa*
gina Gio« za dì quieta rii

.

vaana

.

Crei Giivaitni XX TI. in tu erditialìeai
,
prima cb'tgli rìnonciaffe il TapatofedicI

Cardinali dodecipreti , quattr» Diaconi
, c quattro de Cardinali vecchi

,
cb'eut.

no preti card- lifece Vefeovi Cardinali ^ e da Ini creatifurono quefti.

Francefeo Landò Feaeiiano
, ’PniTimca di Coftantinopoli

,
prete card tit. di San-

taCroce in Gierufalem .

Antonio Vancerino da Porto del Friuli , Tatriarcad'Aquile/aprete card. tit. diS.
Sufanna.

Alamano Adimaro Fiorentino Arcivefeovo di Tifa ,
prete card tit di S. Euftbi»

.

Giovanni. 'Portugbefe ^ Ateivefeovodi Lisbona
^
pretecard. tit. di S.Vietro in

Vincola

.

Vietro d'Aleaeo Franeefe ^ VtfeovodiCambrai, prete card tit. di S. Crifogono .

Giorgio .... Vefeovo di Trento , prete card fema titolo
,
perche non venni mal m

Roma, e mori prefio.

Tomafo Èrancaceio Napolitano
, Vefeovo Tricaricenfe , prete cord. tit. di SS. GU-

vanni , e Paolo

Branda Caftirliont Milanejt, Vefeovo di Piacenza
,
prete card tit. dìS. Clemente.

Tomafo Ingleje Vefeovo Brunelmenfe.prete cor. fema tìtolo,Ptrcb'era affente

Roberto Inglefe di[angue Regale , Vefeovo Saretbicenfe prete card. tit. di S
Egidio de Campli Franeejt , Vefeovo di Cofiama ,

prete card. tit. diS. .. ..

SimomCramacoFrancefe f Arcivejcovo di Rems y
‘Patriarca d'Ateffandria yprett

card tit. di S. Lorenzo in Lucina

.

. Lucido de’Conti Romano
,
diacono ^ card di S.Maria in Cofmedin

.

Francefcoltabarella Padoano
y

eletto Pefeovo di Fiorenza y
diacono card, di SS.

Cofma, e Damiano.
Guglielmo Filafierio Francefe y diacono card, fema Diaconia y tperò dopo fatto

prete cord. Ut. di S. Marco

.

Giacomo Ifolano y Bolognefcy diaconocard. di S.Eufiacbio.

7 quattropreti card, da luifotti Vefeovi card, furono
,
Angelo Sumaripa fatto Ve»

fcoz/ocard Vreneflino.

Pietro Spagnuolo
, fato Vefeovo card. diS.Sabina .

Giovanni Orfino ,
fatte Vefeovo card. Albano .

Lodovìcode Barro y fatto Vefeovo card. Portuenfc,

Mar.
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M AR TINO III DETTO. V-
PONTÉFICE CCX. Creato del 1417. a’ii. di Novembre .

M artino v. Roma.
no, e chiamato prima

Oddo Colonna
, non fù più .

per fé
, che per la falute del-

la Chiefa
, che cofi trava-

gliata ne andava , creato
in <^eflo tempo Pontefice.
Egli fi allevò dai primi an-
ni alle lettere

, e cofiomi
buoni , e (ludiò poi in Pe-
rugia in leggi Canoniche

,

Onde ritornato in Roma

,

fù per la Tua dottrina, e bon-

tà fattoreferendariod’Vrbano VI.IIqoaleofficio«liammlDillrd cootantahu-

inanità ,egiu(litia,che nefù da Innocentio VII. Creato Cardinale. Ned mu-
tò per quello di iiia natura . Perche diventato più humano , che prima

, non ne- Bom^
gava il Tuo favore à petlona alcuna ,

non lì intrometteva però molto nelle cofe grande di

publiche. OndeelTendo ordinariamente nel Concilio di Colìanta, molte con- Martino

croverlìe,òcaltercationipcr ladivcrfità delle alTettiooi , edelle volontà, elfo V'.

fenapre lì tenne nel ntezzo , havendo fempre l’occhio al ben publico . Per la qual

cofa, come caro airimp.à Cardinali, eà rutti gl’akri, fùcreato Pontefice.

Nella qual dignità non fi diede all'otio , nd al tonno, ma intento tutto a’negotii

aficoltava approvava ,
riprova va, perfuadeva,dilfuadeva, confortava, efpa-

ventava quelli . ch'havevanoche fare con la Sedia Apoflolica , fecondo che co-

nofeeva effere nonelìe, ò dishonelìe le dimando de’negotianti . Era di maravi*
gliofa facilità, nò à quelli, che cofe honelle chiedevano, le negava. Fù tenu-

to di gran prudenza nel confutare . Percioche tolfo , cheli proponeva una cofa
acurilfìmemente giudicava

, e vedeva quel , che 11 fofle dovuto fare
, ò non fa-

re. Erabreveneldire,e piùcautonelle attloni
,
talmente che pròna fi vedea

fatta una cofa , cheli fapelTe, ch’egli l’haveflepenfata. Il fuo parlare eralem*
pre pieno di fentenze , né era parola, cheglifi vedelTe ulcir così fpelTodibcc-

caj quanto la giulfitia . Molte volte volgendofi afuoi, &à quelli fpecialmeo-

te, ch*havevanoi governi delle provincie, edelle Città, folea dir lor quelle

parole. (DiUeUtjttjlìtiam^ qui judkatU tcrram , ) Haveva certo la Chiefa
di Dioinqueltempo bifognod'uncosì fatto Pontefice

,
perche prefo il timo-

ne in mano della navicella di Pietro, che tanto in quelle feditioni j e feifme
fluttuava

, la riconduce nel porto
,
perche li parea , ch’ancor vi folTc un ca-

po dellhidra, ch’era lienedetto da Luna con alqnanti fuoi Cardinali
, e Pre-

lati, ch'in Panifcola, come in una rocca di fcilma, rinchiufi fi erano alcu-

ni popoli d’Aragona, ch’ancor (lavano dubii a qual parte inchinalTero
, egli

coni! parere del Concilio mandò in Ar^ona fuo Legato il Cardinale di Fio-
renza, ch'era Alamanno Adimari perfona dottiffima , & il cui fepolcrofi-

tx> ad hoggi vediamo in Santa Maria nova
,
perche fotte pena delle cenfurerc-

clclìafticne ammonilTe Pietro da Luna, chedovefse llPontifìcatodeporre. I

Cardinali
,
cb’erano con Pietro

, intefa l’ultima volontà del Concilio , e del Pa-
na , fc n’andarono à pregar Pietro, ch’havelse finalmente voluto torre ogni

icirma della Chiefa che n'era tanti anoi (lata travagliata, tantopiù,chcperil

Cc bene
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bene della Chlefa
, c del Chrifìianefimo

, Gregc rio
, e Giovanni cedoto have/»;

no. Riipofe Pietroco’fuoiloliti cavilli
, ch'eiTonon era più a tempo difarló

Tieifo da ma che farebbe ben flato daccordocon Martino sera vero quel, che della bon-
Lima det- » c hiimanità di lui fi dice v« . E che lafdaflero à fe il per, fi-rodi quefto nego-
to Bene- nè li tra vagliaflero altramente eflì . EranoqueflÌ4 Cardinali de’quali'duc
delio, per- che I.i pertinacia di Pietro vedevano, tofìocon Martino fi flrinfero . Gli altri
tin.icc nel due, reflarono con le pazzie del capo loro , en’cra unoCartufierfe, l’altrocri
foftentare chiamai ) Giuliano DoWa . Segui anche tórta tutta la Spagna lautiotità di
il Papato. Martino, il medefimofecero poco apprclTo gli Scoti

, e grA-mìgnacchr, c li
ui 1 con ilfetto infieme tutta la Republica Chnrtiana fuor che la peninfiila di Pa-
riicola

, chene reftòdivifa, Hora raffettateà quello modo le cole deila Chirfa
con la diligenza di tutti i Prencipi Chrirtuni fecolari

, Se ccclefiartici
, dcll’lmp.

Sieifmondo principalmente, chsflai vi travaglio, comincut à ragionarli fo^
prai licentioficoftum; de fecolari, e Laici per cm-cndarli. M.aperch’cra dura-
104. anni que.rto Concilio di Colìanza con tar.M ince mmodità

, ed.arno de i

Prelati, piacque à Martino con volontà del Conriliodi ditf rirln a un altro tem-
po più atto , Perche diceva clfer materia

,
cii havca bifogno di difeuflione, e

di maturit.à.- perche come dice Gicrolemo , ogni provincia hà i fuoi coflumi ,
Giovanni cifuoi lenii, che non fi poflono COSÌ agevolmente diradicare . Epercheeralo

già Papa fcilmanatodipocoaccidente, & era durato tanto con tanta calamità del Chri-
ftig<:e di rtianefimo,tantopiù,ch’intefccheGiovanrì-XXilI.erafuggitodallaprigione

,
prigione, edubitava, che non fi delle à qualche altro Concilio principio, promu'igù fo-

pra il fare le'Concilii quella decreto,che dalla line del Concilio di Coftanza non
Legge del le ne patclfe fino .a’cinque anni celebrare altro . E da queftopoi a fette anniun*-
fariCon. altro. E da quello a dieci anni i ‘altro . E poi ugni dieci anni uno in luoghi atti,
cilii gene- perche fi tratt,i(Te di cole appartenenti alla Fede, & alla RtpublicaChrifliana.
tali. Epercheandaflequeftodecrctoavanti , volle Martino , che con balle s'appro-

vafle, c autentica ile. Tolfevia, <Sc annullò tutti i decreti fatti nello fcifina .

Prima che elfo forte Pontefice
,
falvofcloiTero pertinenti alla fede , Se a'buoni

coflumi E perche cono(certeogn‘uno ch'erto havea animo di celebrare il Con-
cilio fecondo il decreto cleffe, e dichiarò per luogo atro col parere di tutti Pavia,
e mandò perciò Brevi per tutto. Efù fatto quello l'Aprile feguente. Defidem-
fopoidilicentiare il Concilio nel 1418. Fece uo puhlico parlamento, dopo il

Concilio quale con confentimentoditutti, e di Sigifmondo piinrìpalmente, /baldo Car-
diCortan- dinaie di S. Vito perordine del Pontefice quelle parole di combiato dille Do-
za compì- mini ite in paté. E così fi donòliòcnza

, c facoltà a tutti di andarfi via
,
dove piik

' loro piaceva. Ertendo il Papa da una parte dall‘I(np..eda Tcdefchi pregato,che
egli fi reflalfe per qualche tempo in Germania: da un'altra da'Prencipi della

Francia, ch'egli in Francis andarte, rifpDfc, e moflrd a ratti, ch'erto non po-
teva farlo, pererter il patrimmiodi S, Chiefa inltaliaoocup.ito, lacerato, e
diflruttodavarii tiranni per l'alfenza de' Pontefici , e Roma capo delia religion

Chrifliana, per ritrovarli fenza il fui Pallore, elferne venuta al verde perca-
' gìondellefeditioniciviii

, delleguerre, della fame, della pelle, del fuoco, e le

Chicle de'Sancierterne andato tutte in rovina. 11 perche diceva ertere nccefsa-

rio, ch'egli v'andarte, eperqueflofbrterocontentidiqueUochelaragìonc, e
la necelfuà chiedevano

, elolafciaifero nei folio di S. Pietro federe, poiché con
P.ipa in tanta unione di animi l'havcvano eletto Pontefice. Echepjrellerla Chiefa

Milano, Romana capo, e madre di tutte l'alrreCoiefe, inquelia doveva il P nceficc

Ilare, c non andari! nochiero da poppa à prora con tanto danno, epericolo de .

naviganti in quella navicella di Pietro. Partendoegll finalmenre di Colila-

za fece laflradadi Savoja
,
e le ne venne in Milano, dove fù dal l.)jca Filippo*

c da quel popolo con ogni manieradi honor poliibiie ricevuto, c raccolto. Si

c ritro-
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Face con-

«lufa dal

Papa fra i

rirrovavaallliora il Due» Filippo in arme tutto intento k tfotrer rìcoperare io

flato paterno ,
perche itìrannì , che lo poifedevano, haeendo gnflata una volta

la dolcezza nella tirannide, malagevolmente lo lafciavano. Il Carmignuola ,

ch’era fuo primo caprtano, travagliava afsai Pandolfo Malatcfla
, & havendo

prefo a tradimento Bergamo ,
paltófopra Brefcia

,
Ihavrebbc in breve privo di

tutti quella, Signr.ia, fe non lo bavcfse con danari
, e con una buona cavalle-

ria la Signoria di Vetietia foccorfo, e Martino Ponrcfice medelìmamente, il

qual con la fua auttorità pacificò Pandolt'o col Vilconre. La qual pace fù poi

in Mantova ,
andandovi il .Papa , conrhiufa per mtzo di Giovan Francefeo

Gonzaga con qiidte conditioni, che Pandoilo pagando il tributo ogni anno

|>< l'sedclse Brtlcia ,
mentrevivevafenza poterealtrimentetcftarnc, cpoi fufTe

del Vilconte. Ma Tanno feguente il Malatcila quella pace guadò ^ mentre fi

sforza, c con danari, c con genti di ritenere in Cremona Cabrino Fundolo, che vlfcòiuì
era del continuo travagliato da Filippo Maria, che ridomandava queda Cit ^ ìMala-
tà come patema ,

ancorché tanti anni il tiranno poCsedma Thavefse. Si diceva

nondimeno, che Pandolfo comperata Thavede da Cabrino, cene incamb'o,'

e per prezzo li dqva la riviera di Salò su’l lago di Garda . 11 Gonzaga fi sforzò di

far redóre da quella guerra Pandolfo, ch’era fuo parente con dirli
,
quantoegli

faceffe male à mancare di lua fede, a difeolar un tiranno, a prender Tarmi

contra colui , che 1 haveva fatto fignor di Brefcia . E che non doveva far poco ‘ '

conto dell'auttotitè del Pontefice per non dire cklla fua ch'era dato l'arbitro di

quella pace. Eche fe llimava poco Pauttorità de gPhuomini almeno tcmefse

Uio, à cui haveva giurato , epromefso nelle capiculationi della pace. Hora
partito il Papa d; Mantova in capo del quarto mefe pafs<^ per Ferrara , indi fa-

cendo la firada per la Romagna andò in Fioretiza
, fuggendo à fiodio Bologna ,

•

la qual intefo ,
che Balda dare Coda era flato sforzato à rinontiar il Papato ,

cacciati via gTofficlalì della Chiefa, s’era ripofla in libertà . Il Carmignuola

pafsò furibondo per ordine del Vifeonte fopra Pandolfo, e prefa in breve gran

pane del Brefeiano accampò à Montechiaro
,
per dover azzuifarfi con Lodovi-

co Migliorato nipote di Innocentio VII. che fi diceva venirne con una gran
cavalleria in fbccorlo del Malatefta, percìochecflendo parenti diceva LodovI
co non poter mancarli . Fù adunque fatta la battaglia nella qual fù Lodovico
Uidameme vinto J1 Carmignuola non pafsò molto, rhhtbbe Brefcia ,

&ilVi
*

feontc hebbe in breve Cremona , eprelo Cabrino Furdolo Cafliglione li fece crcmoiia
mozzare il capo. Mollo Nicolòda Efleda queflirantifuccefTtdel Vifeonte per

fare da fc fieflo quello , a che dubitava di dover venir à forza , andò in Milano, viiconte,
erefe Parma à Filippo, ch’reli perla morte di Olone 111 occupata haveva, ma i,cn.nfrà

fi ritenne à prieghi del Pontefice , che vi fi trapofe , Reggio in nomedi Feudo . Venefuni,
Andòanche in MilanoGiovan Francefeo Gonzaga à rallegrarli con Filippo ^ fiorcpti-

dcllc fue vittorie. Ma accorto ron eflerne affai ben viflo, c quel Dura haver ni per re-

animo di volere ricuperare
,
quanto c/fo fui Brefeiano, c fn'l Cremonefefi pof nia de la

fede va , fc ne ritorrrt torto à dietro c l?confedt roco’Vfnetiani
,
e co’Fiorcntini troppa pof

I qualidue popoli temcndode'fatti loro, c con promefle, e con carezze attrahe hinaa di

vano alla parte loro chiunque potevano, perche vedevano, che Filippo avido Filippo

di regnare haveva centra il tenore de gTsrrprdi, & oltre il fiume Marra data Maria Vi-

Sarzana terra sù quel di Luca a Temafo Fregolo, che haveva con l'arme privo feotr li

.

del Principato, accìòchenon machinafiecoflui co'fnrruftiti di Genova ron-

tra lui qualche cofa
, & haveva di piò fatto ribellar i Boir-pnefi amici de’Fio-

rentini, efervirofi, de' lor foldaci
, & haveva ocruparo FcilHottocoloredella

picciola età di Thebaldo
,
opure( cerne ifsr, fole va fpclsi<dire^ in gi'atia del

Prencipc di Ferrara
;
cfsendo fra le capitolaiioni quella , che Filippo ré Bolo*

gna, cc cefa di Romagna toccafsc . Dubitando ancora ,
che quelli tre potenrif-
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fimi Piiocipl , il Virconte > c Martino Pontefice^e’i Ré Lodovico
, eh era cbia*

ro, cb'inlegafulTero,nonoccupafleroa forza d arme ogni cofa. All'incontro
Filippoogni malefnprai Venetianirlverlava, efopra i Fiorentini, eperebe i

VenetianihaveirrrofavoritoPandolfonelIà signoria di Brefcia, ci Fiorenti-

ni , e i Gcnoved haveifero di danari
, e di vettovaglie alcuni Tuoi nemici loccor-

ft, eh 'haveifero percento mila ducati comperato Livorno, terra polla fui por-
to dì Fifa. Tutte quelle cofe pareva, che a bailanza ibllero

, per dover muove-
re fri coiloro talmente il fanguc, che ne nafcelfe la guerra : ma quello, che più
ch'altro i Venetiani vi fpinfe , fù l'auttorità di Francefeo Carmignofa eccellen-
te, cfamoiiirimocapitanodiquellaeii. Il qual non potendo più

( come elio
diceva) la infolenza di Filippo fofTrire, s’era cooli Veniciani ricovrato, e gli

animava alla guerra, offerendo quanto poteva
, efapeva. Quefli due potenti

popoli adunque tirati fecoin lega il Signore di Mantoa,e quel di Ferrara, e
compartita irà loro la fpefa della guerra, fecero lor capitano il Carmignola, a
cui diedero dodici milla cavalli

,
e otto mite fanti ,& ad un medcGmo tempo da

molte parti, e per terra, e per acqua fecero à Filippo fencite la guerra. Chia-
maci iVcnitianIà Brefcia dai Guelfi di quella Città, ch'erano nemici del Vi-
feonte, ne occuparono una parte, eia capo di fette meli l'hebbero finalmente

tutta. Paffandopoiil Carmignola fopra le caflella di Brefcia, Papa berci-
no, che le calamità di Filippo vedeva, mandò il Cardinale di Santa Croce ia
Venctia, perchevedeffedipacifìcareil Vifeonte, ci Venetiani. Ma non fi fe-

ce nulla, perche pareva
, che le domande de'Venetiani, ede'Fiorentini fulTe-

rodishoncile. Onde lì rinnovò con gran sforzo pa ameodue le parti la guerra .

Fù tre volte in quell'anno combattuto in cotimagnia, e prelfo Gotbolengo ca-
flel de’Brefciani , &aSommo vill^giodel Cremonefe, oe* quali due luoghi
fenza vantaggio di vincere, ned'eOer vintofi combattè, epreifo Maclodio ,

nella qualterza baccaglia fù l’efitrcico di Filippo vinto , e Carlo Malatefia , c&
eracapìcano, reflò prigione. Fùcosìgrandequeila vittoria del Carmignola ,
che fe egli ha velTe voluto ritenere i foldati , che fece prigioni , e paifare tofiool-

tre ,
feguendo il corio della vittoria , havrebbe agevolmente a Filippo ,

ch'atto-

nico per queila rocca fi ritrovava tolto affatto lo fiato. Carlo Malatefia fù da.\

Signore di Mantova Ino parente lafciato libera. In quello mentre, che? Car-
mignola và combattendo le terre de Brefciani, ch’erano reilate nella diyotio-

ncdel Vifeonte , diede cempoal nemico di refpirare. Percioche dando Vercelli

ad Amadeo Duca di Savoia ,
dal quale era guerreggiato

,
vi fece ia pace

,
e con-

citò TlmperacorSigifmondo, c Brunoro dalla Scala cuncra i Venetiani .11 Pa-

pa, che vedeva le cole di Filippoa gran pericolo, mandò un’altra volta il Car-

dinale &nta Croce a veder di fare quella pace. Coftui fi fermò in Ferrara, do-

ve coocorfero gl'Oratori di molti Prencipi, e Città ,
c fù la pace a quello

modo coDchlula , che i Venetiani fi ritenelTeroBreicia, e le terre dei Brefcia-

ni, e Cremonefi, che prele havevano , e che Filippo delle lor Bergamo,

e1fuo contado , e non doveffe ne provocare a ^erra , né indurre a ribellioni

gl’amici , e confederati de i Venetiani , c de i Fiorentini . Martino approvò

quella pace
,
dubitando, che Filippo perdeffe tutto lo fiato. Né poteva , ben-

ché (uoamiciffimofnffe, aiutarlo, si perche pareva , che a luitoccaffe di por-

vi pace, c di non accrefeere la guerra ,
come ancora, perche fi ritrovava ol-

tre modo la Camera efaufia per la guerra ,
che s’era fatta con Braccio d» Mon-

tone Percioche quel tempo , che venne Martino in Fiorenza, ritrovò,che Brac-

cio eccellente Capitano l’havea occupato Perugia, il Ducato di Spoleti , e gran

pane del patrimonio, e prefo in modo
i
palli con a(cnni tiranni, checfsoafsoi-

dati haveva ,
che non poteva il Papa andarne ficuro in Roma . E perche efsen-

do Braccio ammonito ,
fiava faldo nel fuo propofito , il Papa lo fcommunicò , e
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rinterdiflecon tutti i fuo! feguaci
« t fli vietato a’ facerdoti il celebrare dove eHi

fulTero. IFiorentini, eh’ eranoamid di Braccio trattaronocon Martino la pa-

ce, con queOa conditione , ch'egli fofse venuto à gettarfegli a'piedi , e chiedere

perdono (il che Braccio fece) e renituìfsealcune terre alla Chicra,& (lipendiato

dal Papa andalTeà ricuperarli Bologna, che ribellata s’era . Aquefta imprefa
andò poi Gabriele Condclmero Cardinal di S- Clemente, per la cui indullria ,

epe/valordi Braccio in breve venne Bologna in poteflà della Chiefa . Men-
tre che fì ftà fopra Bologna vennero quei Cardinali , ch'haveano (cguito Pietro

da Luna, in Fiorenza à Papa Martino, efuronoinpublicoconciBoroben vi-

fli
, c con lor dignità , e titoli fì refìarono . Perche tre n’erano Diaconi Cardina-

li ,
il quarto , ch’era prima (lato canonico regolare ,

era prete Cardinale . Mcn-
tre BaldafìTare Coffa era in Heldeberga in potere del Conte Palatino prigione

,

alcuni Fiorentini
,
de’ quali ne fù uno Cofìmo de’ Medici , non reflaronodi pre- Cofta , aià

gar Martino, c'havelTe voluto liberarlo di prigione . Et il Papa finalmente fì p,.,
contentò, elopromeffe. Ma mentre che àquefìoefìetto vi fì manda un Lega- Giovanni
to, non potendo BaldalTarearpctcare, pagò al Conte Palatino trenta mila pez- xxiii. efee
zid'oro, perche lo lafciaire andarvia. Ecosìeffendo libero. Tene venne in di prigio-

Italia, e volendo dritto a Fiorenza andarne, albergò con Pietro de'Roffì Biro- ne. efiap-
ne fui Parmegiano

,
e fuo antico amico . Ma intefo , che qui era tradito fé ne fug prefenta at

gì di notte col Legato del Pontefice, ch'havea ritrovato per flrada
,

fc n’andò à vero Papa,

ritrovare TomafoFregofo fuo vecchio amico Perla qual cofa gran fofpctto

nacque, chefìrinovaffelofcifma. Perche era Baldaffare di grande animo
, ed'

acuto ingegno, e da non poter fofTrire una vita privata: Tanto più,che non man-
cavano di quelli

,
chea novità reccitalTern. Mà la bontà di Dio, che voleala

quiete della Chiefa fua, pofe nel cuore di B.ildalfare, che fenza cercarvi patti,

ne fìcurità fene venne in Fiorenza à Martino, econgran maraviglia di tutti

bacciatoilpiedeal Pontefice publicamente vero Pontefice, e Vicario diChri-

flo lo faliitò . Parve a tutti certo quella cofa maravigliofa , & operata per ma-
no di Dio, poiché un’huomo tanto avidodi regnare, e che fì era prima in tan-

ta altezza veduto, in un luogo cosi libero, e dove v’era egli tanto amato, tanta

nianfuetudine mofìraffe. Et in effetto tutti per piacere lagrimarono , e quelli

Cardinali fpecialmente, ch’erano prima flati Tuoi partigiani. Martino mollo
dalla volubrità delle cofe fiumane, doppo alquanti giorni lo fé Cardinale , e
VcfcovodiTofcolano, l'hebbepoi, cpublica, e privatamente in queirhooo-

re, che foleagl’altri Cardinali bavere. Mà dopo altjuanti mefi moriinFioren-

za di puro affanno di animo
, come fù creduto

,
perche non poteva (offrire quel-

la vita privata, e fù dentro la Chiefa di S. Giovanni non lunghi dalla Chiefa
catedrale in una honorata tomba

, econmolta pompa fepolto . ECofìmo dei Cofìcaode

Medici quelle efiequie procurò, il qual fì crede , che deldanarodi Baldaffare i Medici

accrefcefle in modo le fiie facoltà, che fù poi tenuto il più ricco cittadino di Fio- ricchiflì -

renza
, anziché in Italia, e fuori d’Italia Alile . Furono nella tomba quelle mo .

parole fcritte . Balthajfaris Coffa;Joannìs XXIII. quondam Pop* corpus hoc tu-

tnulo conditum

,

In quello vennero al Papa gli Ambafeiatori dell’Imperatore de Ambafcia-

i Greci promettendo
, che i Greci farebbono alla unione della Chiefa Latina tori dell'

venuti, fe con conditicnil’ havefsero potuto fare . Il Papa fplendidamente Imp. Grc-

li ricevette, creato Legato il Cardinale dì Sant’ Angelo, ch’era Ptetro Fon- coaIPspa.

cefìeco Spagnuolo
, e dotto in ogni facoltà ,

lo mandò a queflo effetto in Coflan- Fiorenz ^

tlnopoli . Ma prima che’l Cardinale licentialfe , vi mandò Frate Antonino Maf- «««

Fano General dei Minori, perche fpiata la volontà dell'Imperatore, c de’ Gre- «ropoii.

ci ravvifaffedi quello che fene potea fapere. Facendo finalmente grand’ illan-

za i Romaniche’! Papa venilfe in Roma,fatta la Chiefa dei Fiorentiui Metro-

politana
, con lor buona gratia parti • E diede a Fiorenza per fuffraMnee le

Cc J
Chie-

Diqi'ized t , Googlc

i :

—
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FipaMar- Chiefcdi Vokerra, diPiftoja, ediFiefoIe. Dedicò ancor l’altar maggiore dì
tino in 5. Maria no7elladelI’ordinede'Predicacori,doveegIimentrechefùin Fioren-
Roma .

M > commodami-ntc albergò . Venuto finalmente Marcino in Roma
, hebbc tut-

to il popolo incontra , che come un’unico padre
,
e come ipirito clememe man-

dato da Diol’afpettavano . Il perche notarono ne i fafii loro i Romani quel eior.
no, che fù il ai. di Settembre nel MCGCCXXl. Ritrovòla Città coli rovi!
nata, che non havea piùafpettodi Città : ma d'un deferto più torto . Si ve.
deano le cofe andate in rovina

,
già rovinate le Chiefe, abbandonate le contra-

stato cat- de , le ftrade fangofe , & erme ,<Sc una penuria eiìrema di tutte le cofe ineffet-
ivodiRo tonon vi fi vedeaafpettoalcunodiCittà, né fegno alcuno di civiltà . MnlToil
\t per le buon Pontefice da qaefta tanta calamità fi volfe tutto ad ornare

, & abbellire la
ante dif. Città, e riformarvi icorrotticoflumi. Il che in breve fé veder migliorato d'af-
tordie. fai. Orde non folamtntefommo Pontefice lo chiansavano : ma padre della pa.

tria ancora. Mi perche non durarti? molto qtiefta Ictitiapublica
, il Novembre

Temete' del fegueme anno crebbe talmente il Tevere, eh* entrandone per la porta del
allaga. popolotutta la Città piana allagò, &en>pi la Chiefa di Sanu Maria rotonda

, fin all’altar maggiore. Col mancare l’acqua due giorni poi ne portdilfiume fe-
co molti animai, e fi àcittadini gran danni

, i quali cosf navigavano per le
ftrade della Città, come (oleann fiir prima per lo fiume del Tevere. Quali ra
quello teo>p.o venne Luigi figliuolo del Ré Lodovico in Rom.i al Papa

, cne fù
Luigi di con confentimento di tutti i Cardinali inveftito del regno di Napoli

,
dov’ era

Frància d.i Giovanna lorella di Ladifl io flato chiamato, cpenfava fenza cavarvi fpa-
inveftito dahaverlo. Ma perche v’erano le parti ,fù cacciato di Napoli

, e in Calabria (1

dal Papa ritirò. E perche s'accorta va il tempo del Concilio fecondo il decreto del Con-
Rè di Wa- cilio di Cortanza fatto , il Papi m indò con volontà di tutti i Caidìnali alccni-
poli. Prelati in Pavia, perche vi-dclfero principio. Quelli

,
che vi furono mandati ,

furonoPictro Donato A-rcivefeovodi Candia
, GiacomoCampli Vefeovo di

Spoleti, Pietro Rofacio Abbate delle diocefi d* Aquileja
, e Irà Lionardodi

Fiorenza generile de’ Predicatori. Eperchenon v’andarono così toftofenon
Concilio due Abbati di Birgogna ,

parve di dflferir in qualche alrrodì la cofa
,
finche

di Siena . d'ngni oatione ve n'andalTero alcuni Che già né di Francia
,
rèdi Germania,

s’erano morti ancora . E pirea ,che quando fi furti? fenza querti fatto, furte di

co momento . Ma mentre che lì ftà afpcttando
, ecco un’altra pelle in Pavia,che

furono iPtefidenti del Concilio sforzarla mutare luogo . Piacque adunque al

Papa
,
tc a tutti

,
che fi andafse in Siena

, dove afsai maggior moltitudine con-
corfe, che nons’cra fatto in Pavia. AlfonfoRé d’ Aragona ,

cheli ritrovava

fdegnatocol Papa, perch'havelsedaroal Ré Luigi il regno di Napoli, mandò il

fuo Oratore al Concilio, perche io lungo il roenarte, e vi rifilici tafse, e trartafse

I Ucaufa di Pietro di Luna , eh* ancor in Panifcola fi flava, nè lafciafse di pro-

mettere, e di fubornare quinti del Concilio erano . Martino, che vedea che
fcandalo era per nafeer da quarta prattica , approvando! decreti

, chevis’era-

no fatti delle cofe appartenenti alia fede, ordinò, che torto fufse il Concilio li-

centiato. E perche non parefsc eh’ egli il Concilio fuagifse, fé publicare l'altro

ch’incapodi fett'annifarftdovea in Bifilea . Età quello modo con artutia ri-

mediò alle difeordie, che nel Conci Nodi Siena ha veano incomincialo a pulii»-

lare. All’hora AHònfocominciòairaperca àdoleifi di Martino
,
per cui opera

dicea ,efser egli rtato dalia Reina Giovanna dishered.ito, e Luigi nuovo herede

irtituito . Rifpondeva purgandoli a tutte quertecofi Martino, e diceva ,che Lui-
gi come herc^ di Giovanna era prima da Alefsandro V.cda Giovanni vente-
fimotcrtoftatoconfermato nel regno. Ecbeefsadoveadella Regina dolerlt ,
enon di lui, che dovea i feulatari di S. Chiefa confermare , e non privarli,fal vo
fequilchegrinfcllo.niaco.atraUChiefa comaiefsaDon havefs.-ro. Ech’ efs»

non
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n»Q redea iComeLoJai aoo poccrse efser legitimoheredcdi Giovanna. Ma
Braccio , che vedea il Papa pollo in molti intrichi per la gara

, eh’ havea col Ré
Alfonfo prefe molte terre della ChicTa il forza pafsò fopra l'Aquila Città del re- _
gno, erafsediò. Mnfsoil Papa da quede cole, lece ungiulloefcrcitOyCcoD 1’

. w”*'*®
ajuto ch’hebbc dalla Reina , edaLuigi, il mandò fopra Braccio , ilqualela*

* <>“to-

cendo vi in un’ aperta campagna battaglia
,
fù vinto , e morto . Militava aH'bo*

aa qui con la Rcina Giovanna Francefeo Sforza figliolo del Capitano Sforza
, ^

che pochi anni avanti nel pafsare il fiume di Pefeara à guazzo vi s'era perfo, & |i

affogato, che mai mù non li ritrovò. Fù portato il corpo di Braccio in Roma,e Francefea
fuori la porta di S. Lorenzo in luogo profano fepoko . Da quella vittoria nac> sfoiaa.
que tanta tranquillità ,chepareva

, che la paced Alludo ritornata fufse. Fin
fono ticuperace per la Chiefa Perugia, Todi, Affili, e Tal tre terre, che Brac.

ciò occupate havea.. Eli vivea con tanca lìcurtà per tutto , chedi.notte li an.
dava ficuriffimo per mezothofehi , ned ritrovavano più ladroni ,

neafsalfini,

che per ogni luogo erano fieramente perfeguicatl . A queda tanta felicità pare

,

che odafsero gl' heretici di Boemia, che con l’armi travagliavano i Cattolici del Hcritic
continuo . £ perche efsendofì fatto prova di ridurli con molte ragioni alia fan. Boemi

,

-tità
,
vi era ogni opera vana

, mandò il Papa in Germania alcuni Legaci àfar

prender à i Cattolici per tuttocontra quedi heretici Tarmi il primo , che vian*

dò , fù HerricoCardinal di Sant’ Enfi bio y l’altro Bartolomeo da Piacenza,e fi*

nalmenceefsendo richiamati quedi, v’andò Giuliano Cefarino Cardinale di

Sant'Angelo, il quale in edetto non perlua colpa
;
ma perdiffetto difoldati n* Tumulto

Bcbbc dal nemico una buona Icofsa . Non lì itbigottì Martino per quedo
, an* di Tofea*

zi fé maggiore apparecchio per queda knprefa. Ma prima volle vedere di tran- na .

quillareun pocoiecofcd'lialia^ Percioche fatta dal Papa la pace, cheliédcT- Luccaaf-

ta fra'l Duca Filippo, e i Venetiani.IFiorentini Tdegnacicon Ladislao figlino- fediaca da

lodi PaoloGuinifi StgnorediLucca, perchchavefsenellaeuerra palsaca mili- ipiorenó

tato col Vifeonte (e queda era una occafìoiw di opprimere Laccai perche nn« ni.

s'era nella pace fattade’Luccbefimemione alcuna mandarono loro un’ eferci*

to fopra, fono la feorta di Nicolò Fortcbraccio. E prefe alcune Cadella,ne paf*

Xmoho finalmente alTafsedio di Lucca. Filippo, ch'era molto dal Guinill pre-

gato, dubitando, che fe i Fiorentini lì l^ufsero fatti Signori di Lucca , gl'hav*
rebbe come più vicini più fieri nemici ha vuti

,
mandò con una grofsa cavalleria

Francefeo Sforza fui Parmeggiano, perchequì fatta la fanteria havefse.

(lo Capitanotndocheapparve la primavera, pafsò TAppennino, òc in tanto Ff.nf.r,
terrore i Fiorentini pofe, che prima eh ’efso nella valle delle nebbie venifse,la.

«forza con
feiarono coloro per paura Tafsedio di Lucca. Piacquea’ Lucchefi oltre modo
qufda venuta di Francefeo Sforza

,
perch’efsendo il tiranno prigione, e caccia-

d«i
ci i Fiorentini via

, fpera vano con l’ajuto di quedo Capitano riporfi io libertà . vifconteMa havuti Francefeo da i Fiorentini cinquantamila ducati doro, perchenc’ Xofea*
feguenti lei meli col Dura Filipo non mìlitafse, lafciò in maggior pericolo

, e q, ^

paura i Lucchefi
, che prima . Onde Tafsedio lóro più dretto , c più fiero ne fe- Nicolò

gui. Filippo dunque ad idanzadelPapa , ch’ha vea compalfionede‘Lucche(ì, vi piccintnoi
inandòtodoconatnagrorsacavallfria Nicolò Piccinino ,

ilquale rompendo il Capitano
nimico, non (nlamente ne tolfe Tafsedio à Lucca, che anche prefe molte Cadel- vifcó*
ladi Fifa-, e di Volterra, per compiaceror iSeticfi, eh ’alThora guerreggiavano te io To*
con i Fiorentini . Martino, che lì vedea lìruro , e quieto di guerre ederne volto fcana con
J‘animoà dover fare bellala'Città,eIeChiefe,chedicbicuraneprenderje,ha- efercito à

veanodibifogno. Rifece il porticodiS Pietro,ch^andava per terra,eeompi di foccorrere

opcredi tnofaicoilpavimento dellaChicla di Lacerano , la qual copctfe a tra- Lucca.
vi,e vi incominciòquellapittura,cheGentileecce|leotepittore vìfé . Il pala- Gemile
gio a dodici Ap idoli rilece talmente

,
ch'efso alcuni anni poi v'habitò. E lu con pittore

.

Cc 4 que-
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quetìo cagione , che i Cardinali imitando faceflTero a gara il medefimo neUe
Chicfe de i titoli loro , talché parea

,
ch'ha veiTe la Città in parte rihavuto il fuo •

antico fplrndore . Creò Cardinali
,

frà li quali fò un fuo nipote Profpero Co- 1

lonna, & hebbe il titolo di S. Giorgio à Velabro. ElTendo in quello morto Pie-

^ trodaLuna, perch' ha velTe Tempre la Cbiefa da qualche parte tra vaglio, quelli

due Anticardinali,che di fcmra fì difìTero,à perfualìone d'Alfonfo nemicodi Mar-
tino, crearono Pontefice Egidio Canonìcodi Barcellona, e lo chiamarono Cle-

Ciement» tnenw VII. il qual creò torto Cardinali , e ne fece tutto quello , che fogliono i

vii Ami- Pontefici fare . Ma effendo poi ritornato Martino in gratia con Alfonfo, man-

papa Spagna Legato il Cardinale Pietro di Fufo , nelle cui mani Egidio
' ' pfrordined’AlfonfoSignoredlPanifcoladepofetutteleraeionidelPontificato,

ch'rgl'havea. E Martino li donò poi per queftoun buon Vefcovado . ICardi-
naii creati da Egidio, da fé rtcrtirinnntiarono torto il capello . Gli altri duegià
creati da Pietro Luna rcrtando nella lor pertinacia, e non volendo al Pontehce
Romano obedirc , furono dal Legato porti in prigione . A querto modo per 1’

accortezza ,& indurtria di Papa Martino, fi tolfe affatto dalla Chiefa Santa lo '

fcifma. EtrITendogià tutta quieta la Chiefa , Martinogran prudenza usònel

Clemente conferire i beneiìciì , i quali non dava a chi chiedeva: ma facto torto un difcor-

Antipapa fo dichi più degno ne fulTe, glielodava . Ches'egli nonconofceva le perfone

depone il de‘luoghi, dove ì beneiìcii vacavano
, Tubilo con chi poteva faperlo , ficonfì-

P.ipa,efì- gliava, e fatta la eletcionede'più degni, corto li conferiva . Et a quello modo
niice lo procurava ilbenedeIleChiefe,el‘honoredicoloro, chedegnin*erano, enecon-
Scirtna. legui va infìeme erto nome di prudente, e di buono Fù ancora di tanca cortan-

za, ch‘havendo due fratelli, de‘ quali il maggiore Giordano Prencipe di Saler-

no moti di perte , Palerò chiamato Lorenzo mori arfo dal fuoco dentro una tor-

re , che calualmence arfe , non fi udì , nè fi vìdde in lui atto vile, o dimerto . Et
havendovivuta con grande integrità tuttala vita Tua

,
nel quartodecimo an-

no, terzo mele del fuo Papato ,
ch'era il fertantefimotcrzo dalla Tua vita

,
mori

inRomadiapoplefia, a 20 diFcbrajo, efùperfuoordineinS.GiovanniLa-
teranofepolco in una tomba di bronzo davanti le certe di S Pietro , ePaoIo. E
il clero, e tutto il popolo con tanta mertitiaPacrompagnò , comefe in Roma
haverte il fuo ottimo, & unico padre perduto. Vacòdopo lui laSedeia.giorni.

Martino V. in tre ordinationi creò diciafette cardinali, un Vefcovo,undeciprc-

ti, e cinque Diaconi
,
che furono.

Baldttjfare Cefja Naptlìtan» , cb'tr» fiate "Papa Gtevan»i XXIII. e depofle dal

rcHcili9f creale da nuove Vefeovo Card.Tofcelane

.

Gtevanni de Rupefcijfa y
Francefe, Arcivefeeve di Keva» y

prete card, di S.

Lucina.

Lo.dovìce AlamanOy Francefcy .Arcivefceved^Arli ,
prete card, dì S. Cecilia.

Henrico Inglefe Arcivefeeve Vuintenieafeprete card, di S . Eufebio

.

Giovanni TodefeOy Fefcevo d O/ma y
prete card diS.Criace.

AntenieCa(f$ae Senefe y Vefeovo di Siena, prete card, di 5. Marcello.

Fra Nicolò Albergalo Bolognefe y MenacoCerlufinoy prete card, di S. Croce in

Gìerufahm

.

Raimondo Maìro/o Francefe y Vefeovo diCafre y prete card di S, Vrajfede.

Giov.mni Cervante y Vefeovo di Siviglia y
Spagnuoloy preteeard. diS. "Pietro

in Vincola.

1 iomenìco Raimondo, Arcivefeovo diTarragona,SpagHUok.prete card, di S.Sifio.

Fra Giovanni Cafanuova,Spagnuolo d'Aragona,deWordine de' predicatori,Ve-

fcovoEluenfc , preteeard di S.Sifio

GuiUelmo Divano da MonteforttyVefc. Preteeard diS. Anrflajfa.

Ardi-
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Àrdiclnod*/lMTertéf dmìin^rra Diacono card.diJ.Cofmo, e Damiano

.

V^o Lufignanofrattlh Germano de!Rè di Cipri i Greco
, Arcivefeono eletto di Nèi

cofìa ,
Diacono card, di S. Adriano

.

Vrojpero Colonna Romano ,
Diacono card, dì S, Giorgio al Vello d'oro

,

Domenico CapranUa Romanfif Vefeovo eletto di Fermo
^ Diacono card, di Santa

Mafia in via Lata

.

Giuliano Cefarina Remano
,
Diacono card, di S. Angelo

.

EUGENIO IV. PONTEF. CCXI.
Creato del 14/1. a! x6. di Marzo.

E UGENIOIV.Venetia-
no della famiglia Con*

duimera, popolare, maan*
tica fò per quella via facto

Pontefice . Dopo la creatione

di Gregorio Duodecimo Ve>
neciano, Antonio Corrario

fuo nepote , ch’era canoni-

co della Congregatione di &
Giorgio in Alga , volendo
venire in Roma, menòfeco
Gabriele Condulmero

,
beo*

ch’alquanio centra voglia di

lui
, ch’era della medefitna proféfTione, eroi quale ha veva fin da i primi anni fa-

migliarmentc vilTo, conofcendolo ingeninfo
, & accorto Gregorio lo fc primie-

ramente fuo theforiero
, poi lofè VelcovodiSiena, havendo già fatto Anto-

nio il nipote Governatore di Bologna. Ricufarono buona pezza! Senefi di

volere Gabriele per Vefeovo, dicendo, chepcrefferforelliero non era alpro-

poflco per quella Città, la quale baveva di un fuo cittadino Bello bifogno
,

che cnnofceiTe, e fapeffe i coBumi , e gl’humori della Città. PaBandopoi di

Roma Gregorio in Lucca nel tempo di quelle Tue turbolenze, evolendoac-
crefeere il mimero de i Cardinali, diede & ad Antonio il nipote, &a queBo
Gabriel il capello. Gregorio fi fervi di Gabriele in molte cole, d'importan-

za
,
e molto più fé ne fervi poi Martino, emaBìmamente nella legatione della

Marca dove facendo morire alcuni feditiofi, e congiurati, ritenne quei popoli

nelia divotione della Chida , e rifece in Ancona la Chiefadi S. Agnele ,
ch’era

rovinata
, e rirrmeiò con gran fpefa ad imitatione di Trajano il Porto

,
ch’era dal

mare tutto guaBo . IntefoMartino,che Bologna era in volta
,
vi mandò Gabriele

Legato, il quale toBo che giunfeogni rivolta netolfe. ElTendopoi venutolo Ro-
ma

,
e mortopocoapprelTo Mattino, fùda i Cardinalia’tre Marzodel 14J1-

nella Minerva creato Pontefice, e fùmutandofi il nome, chiamato Eugenio. Il

clero,e’I popolo l’acconmagnarono toBo in S Pietro. Dove ricevuta folennemen-
te la coruna,andòàS. Giovanni in Laterano, e ritornato in palazzo , ordinò per

un giorno certo ConciBoro generale . Dove tanta gente concorfe , che venendo
meno i travi del hiogo,dove fi fà bora il ConciBoro publico,in quel tumulco,e fu-

ga mori calpeBato dalla calca il Vefeovo di Sinigaglia,ch’era cittadino Romano
e della famìglia Meli ina. Percioche non ha vea ancora il palagio del Papa quella

forma
, che bora hà. Licentiato il ConciBoro, Eugenio à Budio fuggi poi i tu-

multi ad iBanza di alcuni riportatori, chedicevano, haver Martino lafciato

un

I

;

'i
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410 EUGENIO IV.
un gran tc foro, echi: H farebbe potuto faptrc da gli famieliVi

, eilIpote(fi(}ae(

. Papa , à tanca furia ne venne
, che ordinò tnf.o ì StefànoCoIonna , ch hevea

fatto Generale della Chi. fa ,che prendcfse Oddo Picelo Vìcecamerario di Mar-
tino , .& a fe fei.za* tumulto , e lenza aliuna ignominia le iiknafsc . Di che he
Stcfuio tutto il contrailo

,
perche le lue genti faccheggiarono la cafa di Oddo , ìt

cfso fù come un ladrone publicamente menato ad Eugenio à forza . Mofso il Pa-
pa da quella indignuà, ne gridò forte con Stefano, e lo minacciò

,
perch’havefso

à quel modo menati Oddo
,
Se il Vefeovo di Tivoli già cubiculario dì Martino.

Dubitando dall’ira dei Pa|M fi ritirò col Prcncipc Collonna in Palcfirin»
, e

promettendogli ognìfuo ajuto ,
loconforcò à dover cacciar Eugenio di Romft

dicendo, ch'e fs> als-ii beo fapeva , come haveva animo di efiinguere il nome de
Principe ' *^h E che poi , che quefio mal toccava a tutti , -doveano tuui antive-

di Satern^o dendo rimediarvi Mofso il Prencipe di Salerno da qncfte parole
, e dalla ca-

rriuovt lamità de'familiari di Martino
,
prete tofio Tarmi per dover andar fopra il Pa»

guerra al P’* « foiamence afpcctò, ch'il Cardinal Profpcrofuo fratello ufeifse di Roma co
Papa • flc

me l’ha vca fatto aiHitrtirc . Onde tolto , che lo vidde fece andò in Marino ^

entra in prima
,
poi (opra Roma . £i havuca permezodi Gio.'Battifia la porta Appia

Roma, fe nr entrò quietamente con le fue gentidentro . Era già a tri vaco a & Marco «

.quando nella piazza Colonna hr bbe incontra i ibidati del Papa , cfa’eranoda

una gran parte del pc'poinfeguiti . Fù buona pezza combattuto nella Città , e
dall'una parte , c dali’alrra ne morirono , e ne furono fatti prigiooi . ICoion-
refi , che vìderoii popolo in altraopinion di quella., eh e/Ti credevano , ricor-

Tatto d’ iiandofià dietro , fene portarono una gran jprrda di befiiame , ed’huomini .

arme in M» i foldaci del Papa , e’I popolo di Roma ferono a loi o altrettanto Perche
Roma fra come de i m mici , torto faccheggiarono le caie del Cardinal Profpero , editut-
il fruici- tiiColonnefi , c di quei ch’eranortati familiari di Martino . Irritati gl'amici a
p* di Sa- quello modo , non folamentc alfapcrta ,

ma con tradimenti fi travagliavano .

Icrno.elc Perche fò prefo TArcivefeovo di Benevento figliuolo di Antonio Colonna , e
genti del ancora il fratello Mafioil qual eficndo tormentato confefsò ,

haver havuto
fapa animo di prender a tradimento il Cartel S Angelocon ammazzare il Cartella-

no, c dar poi a Colonnelì il Cartello , e fatto qui (lo cacciare il Pontefice ,
egli

OrfinidiRoma . Fù Mafiodilgradato, c fatto puhiitamente in campo di Fio-

fe morire
, & attaccaci poi in quattro più celebri rtrade della Città i quarti ,

Dell Arciveicovo di Benevento non fi p->r''ò. Et efsendone Eugenio,o per af-

flliicione d'animo
,
o per veleno ,* che dicono li f fst dato ,

venuto in certa

difpotitione , cominciòa trattare la pace co Ortonnefi per metodi Angellotto

Folco cittadino Romano ,
il quale poco appnfsoficf Cardinale inficme con

Francelcti Conduimcrofuo nipote . Si divulgò quella pace con la maggior cele-

r.ltà portiblle
, perche v’era ,nova , che Sigifmondo era entrato in Italia per ve-

nir in Roma . Er il Papa fece Camerlengo il nipote
,
dandoli perfone , ec-

.ccllenti
,
con le quali fi configlialse nel governo delle cofe della Chiefa . Mentre

Carmi, ch'in Roma pafsannqucrtc cofe,i Fiorentini,ci Venctiani infoperbiti, per haver
gnma fat. vinto in mare prefsoGenova il Duca Filippo ,

per haver Eugenio lor cicca-
to d ecapi- dipo Pontefice

,
pafsarono con un efercito terrertre fopra Filippo , il qual factoG

“» .• torto venir in Tofeana Nicolò Piccinino ,
ruppe Tarmata Venetiana prefso

vcnetiani. Cremona, e ritardò facilmente gl’impeti del Carmignuola ,
il qual fù non mol-

to poi da i Venetiani pollo al tormento ,
c convinto!o(comc erti dicono) con let-

tere , c con teftimonij li tagliarono ilcapo . Gli opponevano , eh efsofofsertato

caufa,che non fi fofse prefa Cremona, havendoli il Cavalcabile prefa la porta,

e

ch‘havendola facilmente col fuo efercito potuta foccorcr , havea lafciata rovi-

nar l ‘armata Venetiana ,
c'harea sù gTocchi . Fior dubitando i Fiorentini della

venuta delTImp io Italia,che parca , che favorifsc lccofe di Filippo man*tono

/
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Nell Cappone del Cittadino al Papa, ordinandoli, che ogni ragion poffibi- ^
leli perluada ,e faccia eonofcer , che la venuta di Sigifmondonon era per efler ^
men dannofa alla Chiefa , & a Roma , che a ; Fiorentini , e che fi farebbe age- ‘ '

Tolmente potuto quefto nimico ritenere., e noniafciarli pafiarrArnopcrpafTa-

re in Siena dondecra andata fopra Fiorenza la guerra ,. fe Nicolò Tolentino,

che militava col Papa , fi folle vinto con MìchelittodaCotignoIa Capitano de

i Finrenrini , & nppcftoaiia cavalleria di S gifol<'ndo per vietarli il paflTare del

l’Arno. Si era Eugenio lafciato facilmente pLrfuadere, quando ftandofoprala

fpefa dubbiofa , fi offerfe Neri , mentre quella guerra durava
,
di dovere Fioren-

jj,.

za pgare due milla cavalli al Papa. Hora ufeito per ordine del Pàp.» da gl’allo-

glamenri NicolòTolentino, mentrechenecorrc , e tra vagli i forte i Sencfi,die- nia . ove
de tempo ,ecommodltàaSigifmondodl palTare l’Arno con l’^juto del Capitan fj, incoio-
Antonio Pontadicra fierillimo nemico de’Fiorentìni , il quale pacandone pi nato .

per quel giorno Volterra tutto quieto, come afpettatoda tutti, andò oltre. L'
Imperatore flette fei mefì in Siena con gran fpefa de’Scnefi , & havendo tenta»

ta in vanocon li Fiorentini la pce, fi volfe alPàpa,. c fattovi lega fe n’andò

in Roma, dove fù dal Papa, e dal popolo amorevolmente raccolto . Andan»
do poi dal Vaticano, dov'era flato incoronato,, in San Giovanni ,

doveallog»

giara , fi fermò nel pnte Sant’Angelo , e fece molti cavallieri così Italiani

,

comeTedefehi,. Scrivono alcuni
,
che Eugenio fino al ponte TaccompagnalTe,

e feneritornalTe pi in San Pietro. Hora partendo poi Sigifmondo con buona

gratia del Papa per la Marca ,
e pr la Romagna fe n’andò prima in Ferrara ,

poi in Mantova, dove dette alquanti giorni, e diedeà Giovan Francefeo Gon*
zaga il titolo di Marchefe, e rinfegnedeH’Imperio , òca Lodnvico Gonzaga il

figliuolo-, diede pr moglie Barbara figliouola di Giovaniir Marchefedi Bram
demburgo, con le quali nozze parve , che fi .honoralTe la famiglia Gonzaga ,.

sì prefftria fpfa parente dell imperatore Sigifmondo, come perche il Padre

di lei eninndegl’elettoridtirimpfrio. Ufeito l'Imperatore d'Italia
,
ogni co-

fa parve, che cumultuafTe di guerra. Nicolò da Elle Marchefe di Ferrara ,
à-

compiacenza del duca Filipp andò in Venctia a prfuadere con molte ragio-

ni a quel Senatolapce.il qual modo dal l'aactorità del Marchefe, edalia fpe-

fa grande, cWhavcvanoneHe guerre paffate fatta, ne mandarono con Nicolò-

i loro Oratori in Ferrara . Dóve il primo di Apile del 143^. fù venendovi

ancora Eugenio
,
conchiufa con quelle conditioni la pace . CheFilippIalciaf-

fe Geradada ,. e reflituifse le loro (ignorie al Marchefe di Monferrato , ÒC ad

Orlando Pallavicino, à quali tòlte l'haveva. Echeà gl’antichi loro fiitnorl ri-

tornafsero le cofe , che in quelle guerre erano fiate tolte a Fiorentini
,
a Lucche-

fi, òaSenefi. Echefufsc tenutocommun n'imico di rutti glabri colui, che

non adempifse frà il termine d'un mefe qiiefle cole. Fatta a quello modo la

pace, pareva, chedovefsefeguire una gran quieieper tutto, quando tutta la

guerra fi volfefopra Eugenio. Mandò il Dùca Filipp, avidodi novità f Fran-

cefeo con grofs.-) efsercitoin Romagna, come pr dovere pafsare in Puglia
,
e

difenfarfi coll'arme di Alfonfo quello (lato, che Sforza fuo padre pnfseduto vi

baveva. Il qualeFrancefcofe n’andò per la Romagna
,
e pr l’Umbria in Re- fuoftaio

ma ,òc con tubici afsilti in breve quelle fue terre ricuprò. Non contento il Puglia.
DucaFilippodi quello, mandò Nicolò F.)rtebraccio valorofo Capitano con 'Nicolò
una eletta cavalleria ,econ celerità fopa Eugenio, tal che occop ponte Molle Forcebrac-
ria pira del pplo

,
quali prima , che fi fapel'se

,
ch’egli veniva . Havea Nico- ciò manda

id pìma militato con Eugenio ,ÒC in.fuonome bave va colto al Prefetto di Vico rodai Du-
VetraIla,eCività vecchia con 1‘aiutodelle galere Venetìane, che dalla parte di cadiMila-

mare battagliarono del continuo la rocca . Mi domandando poi Nicolò Icfue no con ra

paghe ,hebbe in rifpofla dal Papa ,ch’efsa havea tanto havuto della preda delle il Papa.

Caftel-

ran
Pace fra

Venetiani,

e Filippo

Duca di

Milano
, e

fue c<

tìoni .

Fiancelco

Sforza Ti-

cupeia il

in
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Casella del prefetto, e maflìmamente di Vico, che Taccheggiò, che ben dorè*
va in luogo delle paghe badati! . Di che fdegnaco Nicolò entrò armato nel
contado Romano , e fe ne portò tanta preda di bediame, e di huomini, e tanto
tumulto V eccitò, che dette gran pezzo Eugenio in dubbio

, dove fuggire, Sc I

andare dovelTe Concorrevano i Romani al Papa, dolendoG di quelli tanti oi<
tr8ggi,edanni,&comecolui, che non fapevachefarlì, e poco fanofi ritto- i

va va, li rimetteva àFrancefco il ne potè gran can-.ar!en§o . TI qual dato tutto 1

alli piaceri, òcalTotio, quando gl’andavano tante querele del bediame
, che

fi perdea ,rilpondeva ch'clfi troppa fperanza nel lor btlliame ponevano
, e non

vedevano
, che i Venetiani

,
che lenza armenti vivevano

, moltopiù civile vita

I Romani menavano. Sdegnati! Romani per quede si fatte rifpode
, havendo Nicolò

gridano li-
prefo Tivoli, dondecacciòilContedi Taggliacozza

, e prefo Subiaco
, e fatti

berti, cac- tutti i Coloncli partegiani elTendo già morto Stefano Colonna
, ch’era Tempre

ciano li contrarioà gli altri
,
defiderofi della libertà prrfero Tarmi, e gridando libertà

officiali libertà, cacciarono via tutti gTofficiali di Eugenio, preferoii gran camerirn-
del Papa,g«, e fi crearono nuovi Magidrati nella Città, che furono fette cittadini Ro-
« .‘creano mani, che chiamarono governatori con ampliUima potellà . In quede tante
Magillrati. rivolte Eugenio non Capendo egli dedb che farli

, fi tifolvette di fuggire via .

Il Tonte- Gettatali dunque una cocolla in teda tra vedi to da monaco s’imbarcò con Ar-
fioc fugge fenio monaco (òpra una barchetta nel Tevere, per andarne alla volta d Mo-
di Roma dia. Alcuni Romani che fc n’avvidero

, sù per la riva del fiume gl’aodarono
dravcftjto un pezzo dietro tirandoli pietre, e faette. Perche defiJeravano d’intertcner-
da Mona- lo tanto, che fude il Calici Sant’Angelo prefo. Partito Eugenio a'fette di Lu-
to. gito,& andatone prima in Pifa

,
poi in Fiorenza con le galere, che havuicà

quedo effetto ha veva , i Romani tutti Copra il Cadellofi volfero, per pigliat-

lo, e lo cinferodi trinciere, perche ilnimiconon haveffe potuto , nè entra,

re, neufeire. Quelli, ch’erano dentro , folcano talvolta ufeire a fcaramuc-
dare . Il Cadellano ,

à cui parve d’ufar con Romani qualche arte
,
con Tajuto di

Bildaffare Aufidohuomoaccorriffìmo, cch'haveainguirdia la parte da baffo

delCadcllo, appuntòconun dc’fuoi foldati quello, che far doveffe . Codui
ufcitoà fcaramucciare ,e fattoli fludiofamentc prendere da’nemici

,
non reda-

va di biafimare , e maledire la crudeltà, cTa variria del Cadellaiio. Onde ven-
ne ad offerire ài Romani, che fc gli fi da va un certo premio, elio haurtbbeam-
mazzato il Cadellano, e dato in loro potere il Cadello. Fermato il patto (e ne
ritornò codui in Cadello, fi fece vedere appicato per una fenedra unfimula-
cro,chepcrchedcllefue vedi ornato era, il medcfim.T Cadellano parca -Egri-
dando effer già morto il crudele, chiamava i Romani à dover entrar dentro per

Allutia pagarli
, il premio promeffb , c ricever la rocca . Vi entrorno rodo alcuni de’priti

del Ca- cipali, che non penfarono ad inganno alcuno, c furono todo fatti prigioni . Si
ficllano di alzarononel Cadello voci d’allegrezza, fi tiraronofopra il popolo, ch'era fu«-
S. Angelo. ri,molti colpi d'artiglieria . Veggendolì beffati a quedo modo i Romani

,
penfa-

Rom. tot. roro di cambiare quedi prigioni col nipote dei Papa , ch’era prigione . Fù fatto
na all’ob. ilcambio, e finalmente fi ripoferoi Romani in potere del Papa in capo del
bedienra oiefe, da ch’in libertà fi era la Città poda Furono creati i magidrati in nome det-
dcl Papa. |aChiefa,fù ilCampidogliofortificatodibuoneguardie,edi vettovaglie. ^o-
pio. Vitti- pravenendo poi Giovanni Vitellefco , che chiamavano il Parriarcha , entrarono
Irfco. Intantofpa vento! Romaniche non havevano pure animo d’aprir la bocca.Per-

chc era Vitellclco perfona imperiola , e crudele
,
e più atto alla vita fbldatefca ,

che alla religiofa. Mentre che in Roma pallavano quede cofe , Alfonfod’Ara-

Bona dava lopta Gaìeta , ch’era da mercatanti Genovelì valorofamente difef».

I Genovefi dunque volendo foccorrerei Tuoi, poferocon grande celerità nn’ar-

ciata in punto con Volontà del Vifeoote lor Duca, e che diede ancor lor cer-

te

f
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te genti . Combatcemio dunque in Mare con Alfonfo non moko lunghi di Ga> Caicta
jeca , dopo una lunga e fiera battaglia fù vinto Alfonfo

, c facto prigione con j||f«dian.
nittiifuoi y fià li quali erano multi Prencipi . Fìicoiidotco In Milano al Duca Alfonìo
Filippo, e ricevuto non còme prigione nemico de’Genovefi , màcoroe Rd, & di Ambo-
amico . Dopo alquanti di ellendo ftacodalDuca trattato regalmente licentia» nj. Rè di

to Alfonfo fe ne ritornò à Gajeta , e la prefe lubito. Sdegnaci i Gcnoveli col Du> Napoli
ca, perche bavelTe coli leggiermente lafciato Alfonfo, che con tanto loro peri- prigione .

coloprefohaveanOiàpetlualìonediTomafoFregolo, il quale fi crearono Du> del Duca
ca , fi ribellarono dal Vifeonte . Airbora ellendo il Piccinino mandato fopra i diMitano.
Genovefi

,
conofeeodo la lor pertinacia , prefe Sarzana . £ movendo sò quel di Alfonfo ^

Pifafottocoloredi voler palTar nel regno in foccorfod’Alfonfo , colfe a’ Pifani Ri di Na*
molte casella. Mà fù in quelli fuoiacquifti ritardato da'Fioremlni , i quali con poli iibc-

volontà del Papa chiamarono Francefeo Sforza , chegià la Marca d’Ancona rato dal

havea occupato, e cercavad'elTernefattocon l’ajuco,e favore de'Fiorentini,e de’ Duca.ptc-

Venetiani Signore. Il Papa vi oliava ,c diceva, eh 'a lui toccava di ricuperar an Gajcta.

cora con l’armi ,bifognando lo fiato Ecclefiafiico , e non d’alienarlo, e difiìpar- francefeo

lo . Fù differita in altro tempo la cofa , e con quella fperanzaFrancefeo cacciò P'*

dall’alTedio di Barga il Piccinino, e vi fi prigione Lodovico Gonzaga , che miii* ^

tava col Piccinino,de io nome de’ Fiorentini afiedi0firettamenteLucca.il Pie-

cinino, che volle foccorrere Lucca, Iòne! pafibdeH’Appenino impedito . Onde
dicendo voler pur un’altra via foccorrerei Lucchefi ,

nepafsò tutto quello fui

Bolognefe ,c prefo Aureolo terra de i Fiorenttini ,
pafiò con l'efercito vittoriofo

sù quel di Lucca , e vìnti i Fiorentini per l’afsenza di Francefeo Sforza , liberò i.V*ci
*

Lucca daH'afsedio . Ail'hora il Papa ritrovandoli molto anfioe per le guerre,che •

l’afiringeano , e per il Concilio di Bafilea , che fi era già incominciato per il de-

creto di Martina , c vi concarreano ogni di del continuo molti Principi della

Spagna, della Francia, della Gernaania, e delI’Ungaria,! quali tutti riponeano in

poter del Concilio la canfa della republicaChrifiiana. Eugenio dunque per tot-

,re il Concilio via, con confentimentode’Cardinali, che erano feco, lo trasfciì di ‘TP . .

Bafilea in Bologna. Ma rimperatOK,e gli altri Principi, e Prelati, ch’all’hora in !” Pr'”‘'P‘

Bafilea fi trovavano, non folamente non obbedirono al Papa ,ch'ancor lì fecero

tre volte intendere
,
che efsof ufite dovuto andarne co’Cardinali in Bafilea, luogo

*’ **“‘

1

^*

atto,éc elettoàquefi’effcttoda Martino, altramcnterbavrebbonofàttocontU'

mace. Eugenio inofso da quelle parole con nuovo Breve confermò il concilio di

Bafilea dando licenza ad ogn’uno , che liberamente vi andafse . Perch’egli coG

da ogni parte travagliato da guerre fi ritrovava , chennnhavea ten^ àpena
di rel^pirare.Ma havendo ricuperatoRoma come fi è detto, vi mandò (libito Gio.
Vitellefco perfona attiflìma al maneggio dc’llati , ma di crudel, e fiera natura

.

Cofiui pafsaodo fopra ìColonnenfi, cSavelli, erutta la fattione Ghibellina,

prefe ,
e faccheggiò caftel Gandolfo

,
ch’é prefso il Lago Albano , e Sabello,Bor-

ghetto nel Latio. Prefe anch’Alba, città Lanuvie, c Palefiina
, e Zagaroto,man« vìtd.

dandone in Roma tutte le genti ,
cherefiarono vive. Volto poi in Campagna

di Roma, tutta quella contrada nella devotione della Chiefa rldufse . Haviico
(j,,,

Antonio Pontadera in mano
,
perche era nemico della Chiefa

,
prefso a Frofolo

,, ^
ne lappiccò in un’olivo . Ritornato poi in Roma che tutta tumultuava , (pianò

lexafed’alcuni congiurati, ch'haveano prefa porta maggiore , epiena lacìttà
^

di tumulto, òtefii bandi, e publicò nemici di Tanta Chiefa; uno di loro, che ne

prefe , lo fece tanagliare per Roma, e poi l’appicòìnCampodi Fiore E lamen-

tandoli il popoho, che per l’avaritia d'ateuni ricchi fofse in Roma gran carefiia,

fece portar tanto formento in piazza , che in breve da una gran carefiia fi ven-

ne a grande abbondanza ,
così era egli obbedito a cenni da tutti. Quietate a

quefto modo iecofe della Gttà, fi voltò fopra il Regno di Napoli, che poco
avjn-

L '
;
-i.'. L . C'.OOj^k-
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avanti sliavcva Alfonfo occupato
, t che e(To diceva app,artenere alla Chiefa,&r

al Papa. Prefeil Principe di Taranto con due milla cavalli, & occupò lo (iato

del Qjntc Nola. Epocoaiaocò, che ancor non prende/fe con un'inganno Al-
fonfo ,

mentre , ch'era la tregua fri loro , c quali una certa pace . Prde le terre ,
che appartenevano allaChiefa, lafciò^in liberti il Principe di Taranto. E ri-

tornato in Roma ,
perche Palertrina (lava per ribellarli ad inlianta di Loren-

zo Colonna ,
laipìanò da fondamenti

, c nc mandò via tutte le genti altrove . E
lù nei MGGCCXXXV Nel qual anno partì Eugenio di F.orcnza

,
ove dedicò

la Chiefa Cattedrale, e fe n’andò poi à Bologna, dove edificò la rocca app re (Io

la porta
,
ove fi vi à Ferrara ,^e fortificò con altre mure, e forti torri il palazzo,

dove bora alloggia il [.egato . Nel leguente anno in publico Concillorotransfc-

ri in Ferrara il Concilio di Bafilea, che prima approvato haveva; dicendo ba-
vere i Greci, ch'erano per unirli con laChiefa Latina eletto quefio luogo. I
Prclidenti del Conciiiodi Bafilea

, e con promefle , e con prieghi facevano i

, Greci inllanza, che lafciando Eugenio, con loro s ac ofladcro. E non contenti

di quello
, dicevano anche dover privare Eugenio, fé'" anche elfo in Bafilea per-

fonsl mente non andava . Stette Eugenio un buon tempo dubbio di quel che
farefidovelTe. Finalmente vi mandò Legato Giovan Francelco Capnlifla,
Giurila, e Cavai fiero Padovano ,

perche difenfade Icfue ragioni . Ma clfendo
morto riinperator Sigifmordo , da! quale il Concilio di Bafika dipendeva. Se

A Ibtrto efsendo (lato creato Alberto Duca d’Àu'.Iria , il Cardinaledi S Croce diede fnt-

dì Aiidria tonomedi Eugenioal Concilio di Ferrara principio, (Rivenne il Papa perche

Inip-rator viera nuova, che Giovanni Palcologo Imperaror de Greci he veniva con le

Ciio.Paleo galfrefue,ede'Vcnetiani
,
che ingrana del Papa l'accompagnavano, perche

Ioga Imp. non li fulse fatto difpiacer alcuno. Perche fi diceva, Che le galere dì Francia
dc‘ Greci eranopafsarc in nome del Concilio di Bafilea ad incontrare l'Imptrator Grc-
vienc in CO

,
per dover condurlo In Germania ,0 nwj volendo andarvi , che almanco l’in-

1 alia al tertenefsero
,
perche non andafse in Ferrara . Mà Eugenio fece talnrente col Ge»

Concilio . nerale di quelle galere, che ne diventò pofeia fuo parteggiano
, 1 Imperator de

i Greci fù ricevuto in Ferrara dal Papa ,
non altramente che fc fufsc Itarorim-

peratordl Roma . Il Vitcllefco quietatolo flato della Ghie fa
, fatti publica-

mente morire alcuni preti, ch’haveano rubbato nella Ch'iefa diS. Giovanni,
dove eflì (lavano, alcune pietre pretiolè dalle tede di San Pietro, c San Paolo ,

Se mozzo il capo a Giacomo Gallefe, e compagni ,che fufeitavano alcune rovi-

Concilio tànellonatodcllaChìefa,fen’andoin Ferrara. Dove fù in publico conciiloro

trasferito con molto honorc frà i Cardinali ricevuto; ptrctoche fei mefi avanti l’haveva
in Fìorcn- il Papa in Bologna ornato del capello rofso. Oi.de ritornando con maggior
za . auttoritàtolfcal Prefetto di Vico, & al Signore rii Fuligno, ilqnale fccentlla

rocca di Soriano morire Eugenio; chedefiderava di riunire quelle due Chiefe
infieme,nel 143^ fatta un gran procelTìone, e detta la Mrfsi delloSpiritofan-

to,entroin(iemecon ritrfperatoredeGreci, ecoIPatriarca di Coflantinopoli

nel Concilio. Fù pollo l'Imperatore à federe in un luogo à fé convenevole
,
e

così gli altri Greci dirimpetto al Pontefice Fù primafatta qudla dimanda, fe

cosi i Latini
, come i Greci volevano, che delle due Chiefe loro, chcranodid-

nite, una fola fe ne facefse . A quella voce riCpofcrogridanriotutti ,che effi vo
leano, pure che con ragioni efficaci prima fi confiiralTero quelle cofe, che fole-

nodi quella difeordia efser cagione. Ognidì fi difpurava di quella materia, e
da i Greci ,eda’Latini, eh eranoa ciò fiate elette Mà la pelle

,
che nacque in

Ferrara, dove non G potea perciòcommodamentellare, fù caelonc chefitraf-

fcrifsr il Concilio in Fiorenza
,
dove torto li andò . All’hora il Piccinino per or-

dine del Vifcontc,che voIeVadirturhire Eugenio, che favoriva i Venetiani
, e

i Fiorentini , occupò Forli , Imola ,
Ravenna ,c Bologna . E ritornito fui Par-

meg-
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tneggìano , e fatto una gran cavalleria pafsò il Pò , e prefc in breve Calale Mag- piccinino

sìore, ePiatina mia pania con quanto! Venctiani poffedevano fui Cremnnele capuano
VintopoipreiToCalvatoneGaccamelataCapitanode’Vcnetiani ,

etoltofcco dd Duca

in lega il Marchefe di Mantova andò fopea Brefcia , e la combatte' alquanti me- di Milano

ù ,
perchecra acramentedifefa dal popolo, e da Francefeo Barbaro peifona dot- piglia mol

tifrima, egovernatore della Città . Lafeiando poi Brefcia con non poco (oo ce ^u'»

danno per erter inverno, (i voltò fopra le caflella intorno ,
perche non potefle della ho.

andare vettovaglia nella Città
, e pofe il tutto a Tacco finca Verona

, c Vicen- magna,

za. E benché havefse gran parte del Mincio occupata, edcli'Adige, edelLa afscdia

go di Garda, perche ne ancor per barca potcfteil nemico haver vettovaglie,dall' Brefcia.

Adige nondimeno paTsavano alcuni legni a rimorchio fino al Luogo di S. An-
drea , e poi nel Lago di Garda, xhelecofede'Venetiani migliora vano alquan*

IO. Manon rcllandopurcil Piccininodi travagliare Verona
, e Vicenza ,

1 Ve-
netiani ,

chef! vedevano andare in rovina, fe non ha vefsero ha vuto qualche ec-

cellente Capitano, mandarono Giacomo Donati in Fiorenza
,
pregando, che

le havefseroamaco lafalute, e libertà de’ Venetiani , e di tuttaVltalia, man- prancefeo
dafserocofiocon tuttnlosforzodellegentiFrancelcoSforza in loroajuto ,'che sforza’di-

cranodairarme del Viiconte, e del Gonzaga poco meno, che affatto opprt fi* chiarato

1 Fiorentini , che il pericolo dc’confederati , & il lot ftcfso vedevano
, fi opra- dal Papa

.

fono multo con Francefeo Sforza
, che havcfse i Venetiani loccorfo

, e li prò. Marthcfe

mettevano di doverea fpada tratta difenfarli lo flato, t;hc efso della Chitlate- c Signor

neva, quello appunto, che lo Sforza fommamentedefidera va. Ottencroancor dcUaMar-
quafi a forza dal Papauna bolla

,
per la quale dichiarava Francefeo Sforza Mar- cad’ An-

chefe, e Signor della Marca d’Ancona . Andò conia Tua cavalleria lo Sforza cona., và

lungo quelle marine fui Ferrarefe, e pafsato il Pò,e fatto fui Padovano maggior centra le

l’efsercito, che vogliono, che fufse di dodici mila cavalli , e cinque mila fanti, genri del

fi incontrò col nimico primieramente in Soave fui Veronefe
, evifeceuna cru- Buca di

da battaglia , della qual non reftò né l’uno
, nè l’altro vittnriofo . Il Piccinino Milano,

per Tua indifpofitione, e perche ha vea poche genti
, fi ritirò. E lo sforza ricu-

perate tutte le caflclla de’Viccntini, & de’Verontli fi moffe per andar a liberare _ Fattioni

Brefcia dairaffcdio . E perche vedeva gli altri palfi chiufi
,
pafsà l’Adige, e ven- ‘***.'“

r.csù quel di Trento, dove fi accoftò ad Arco per battagliarlo. Perciochc il Con ®

te d’ Arco favoriva il Duca Filippo. Hora qui venne ancor’il Piccinino indifé-

fa del Conte . Ma mentre ch’egli al Tuo lolite troppo volonterofamentc combat-
"*"'*'*•

tè, ritrovandoli elclulbdal fuoefercìto, con fuo gran danno fù sforzato afug.
gireperfalvarfi nelle vicine valli. E farebbe flato farro prigione fe Carlo Gon-
zaga figliuolodi Giovan Francefeo, cbea’nemici inquel perìcolo fioppofesnon . .

r bavelle falwato. Fù Carlo dalla moltitudine che fopragiunfe, fatto prigione,
e mandato in Verona . Scrivonoalcuni, che'l Piccinino per le ferite, ch’egli
havute nelle battagliehaveva, era flroppiato di un lato. Onde non potendo fai-

varf) a cavallo, polTofi dentro un Tacco
, fi fece

,
come un corpo morto sporta-

rcincollodaTodefchinofuofcrvitore, ch’era grande , e gagliardo, e per me- po nemico
zo del campo nemico afalvamento ilconduffe. In quello mezo dolendoli Fi-

^

Jìppo de’Fiorentini
, che col mezo d'Eugenio havefsero mandato in foccorfo de*

Venetiani lo Sforza, trattò con quelli, che erano nel Concilio diBalilea
,

che citalTero Eugenio
, e fii citato tre volte . E perche non gli riufeiva il dife-

gno, a tanta pazzia ne pafsò, che fece privare Eugenio, cercar Papa Amadeo
Duca di Savoia Tuo fuocero , il qual fi viveva in Ripalta da heremita

,
infit me pm.cnk

con alquanti gcntiihoomini, che fij chiamato Felice. AH'hora nacquero gran deporto
feditioni nella Chi.ladi Dio, perche fi divifero in tre lattion i fedeli, altri fe- Cou
guivano Felice, altri Eugenio , altri Tene (lavano neutrali, né all’uno, nè ali’- ciliodiBa
a Uro obbedivano . Non fi sbigottì per qucfto Eugenio, mafeguendo il Conci- filca.

lio
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A mad«o lio di Fiorenza fccfdifcmere la difFererza, rb’era ftì Latini, e Greci, e fi ven-

\ Duca di ne finalmente à quello , che i Greci vinti dalle ragioni ,
confcITarono lo Spirito

^ Savoia Santo procedere dal Papa, e dal Figliuolo , enondal Padrefolo comceflì ere*

creato An* devano, echenelpaneaximo , e non fermentato fi confeCTalfe il corpo dei Sai*

ci papa , c vatornoflro, e che'i luogo del Purgatorio fi ritrovalTe. Finalmente confersaro.

chiamato no , che ’l Pontefice Romano vero Vicario di Chrifto, e Icgitimo fuccefsore di

^ Felice. Pietro haveva il primo luogo del mondo, egliobbediva meritamente la Chiefa
Scifma *7 Orientale, c l'Occidentale. Partiti I Greci con quefia conclufione,gli Armeni
nella Ro- ancor con la fede nofira fi firinfero

, tolti via con molte difpure i loro errori , e
mana publicat) (opra ciò li Brevi d'Eugenio

, che mofiravano la ragion di quefii ac*
Chiefa.', cordi con ladata diax.di Novembre del 14J9. nella Seflìone facrofanta del

Concilio Fiorentino. Edi più peraccrefeere lepartifue
,
&indet>oÌire quelle

delConcìlio di Balilea nel medefimo tempo in publicoconciftom creò dìciotto
Greciuni* Cardinali ,'.de'quali nc furono due Greci

,
il Niceno, e’I Ruflìano , perchccon

tico’Lati* l’auttorità loro mantcnefsero nella verità della fede i fuoi Greci . I quali nor.di*

.
meno non molto poi ne'loro coftumi

, & ufi amichi tornarono . Se ne lafciò an*
Armeni cor de gli altri Eugenio in petto, i quali furono Pietro Barbo , figliuolo di fu»

uniti co forella , e Luigi Padovano
,
che fece poi Patriarca d’Aquileja, eCamarlengo ,

tatmi, perche fece Vicecancellarìo Francefeo Condulmero, In quello mentre ,
ch’un

penfa, che il Piccinino, e*l Gonzaga per I havuta rotta ceder dovefsero ,
eflì vo*

'11’* landò pafsacifopra Verona la prelero. Entrato per la Cittadella con fcalefenza

che le guardie Tene avvedefsrro, perche (oflìa va quella notte un gran vento in

r*'d"l
Tramonuna

,
e le guardie per il freddo , d per il vento s’erano ritirate nelle lor

ycia ai
fljnxiole. Intefo Francefeo Sforza la prcià di Verona, vifi voMtoflocontut*

F «od'ar*.^
le genti , e reggendo efsere ancora in poter dc’Vcnetiani il Caflello vecchio,e

“
jn Ve'

Felice polla nel Monte, entrò in fpcrania di ricuperare la Città .

rònatiàlò
Entratone dunque per via di quella rocca in Verona con le (oc genti in punto

Sforza Se
*f**'t^ congran gridìi! nemico. I Capitani del Vifcontc vi li oppofero con

il Piccini*
qpe’pochi cavalli

,
ch'baveano, perche non erano ancor tutte le genti venute .

Fù combattuto fieramente in quella parte della Città che chiamano l lfola Fi*

naimente ipochi cedendo ài molti, fi ritirarono al ponce nuovo , equi foflca*

Verona nero alquanto lo sforzo degli a vverfarli. Mà mentre chequi in picciolo luogo

riprefa per ** fàgran calca , 11 ponte di legno levatoio non potendo fortencreil gran pefo, fi

Venttiani fpcMÒ. E quali quanti giù nel fiume andarono, perche erano parte fianchi del»

dal Sforza la batuglia
,
parte dall’arme oppreflì , vi morirono. Pafsato Francefeo Sforia

Fiorentini il ponte» e fwfsato oltre 1‘efercito , in capodel quarto giorno da che prefa l’ha,

travagliati vevano, cacciòdi Verona il Piccinino, e’I Gonzaga, I quali della fede de Cit-

dal Vifeó- cadici fofpeccavano.AIi’hora Filippo Maria confiderando ,
che (e elso havefse

tc. Gio. travagliato i Fiorentini, haurebbe agevolmente diflratto dai Venetiani loSfor-

Vitellefco zaimandònel mezzodeH invernata il Picciniooconfeimila Cavalli in Tofea-

uccifo da’ na. AU'bora i Fiorentini fattofi venireil Capitan Picrgianpaolo pregarono il

Fiorentini Papa,che in virtù della lega facrfse venire il fuo eferciro per opporlo al Piccinino

in difenfione della Tofeana . Ma accortili poi ,
che Giovan Vhdlf fhe gui-

' dava l’efjercito ecclefiaflico,con Filippo Maria fecretamente s’era congiurato ,

e che come lor nemico più toflo farebbe con fei mila cavalli pafsato nella Tofea,-

na,quellì,che all’hora governavano Fiorenza, o con vere, ocon falfe lettere di

Eugenio trattarono , che’l Vitellefco nel pafsare il ponte di Caflello fofse

morto da A ntonio Ridio Caflellano - E cofi fù appunto efsequito . Perche non
puotéefserefoccorfoda ifiioi, ch'erano un pezzo avanti. 11,Conte Everfo,che

militava col Patriarca fi ritrovò in Ronciliglinnecon Icbagaglie . Liberi! Fio*

rentini di quella paura, negotianoaflutamente col Papa , cheinlurgo del Vi-

teliefcodia il carico dell’ cferciio ecckfiafiico à Luigi Padovano ,
per la cui

epc-
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tellercodia il carico dclIVfercito ecclefìaftico à Luigi Padovano, per la cui

opera crederei io, chefoiicftato il Vitellefco morto, accioche Fiorenza fc nc

folsc potuta valere col Piccinino. Il quale in quello ve^Qtonella vallediMu*

f
ello, ha vea-ogni cola pieno di rapine, efangue. PalTacopoinelCafentinocon

ajuto del Conte Poppio fece ribellar molte terre . Falsato in Perugia ratto

quieto vi entrò, e mandò con alcuni ordinili Legato, chequìvi era, ad Euge-

nio. In quello prete ii Teforiero, ne mutò ad un tratto tutto lo Hato della

Cittì • Perche dieci Cittadini ellelse , in potere dc'quali il governo , e la giuliicia

conamplillìma poteftàrlpofe. £ perche dubitarono i Perugini, eh egli non vo-

lersela tirannide occuparli, patteggiarono con lui, cheli andalsc con Dio, Òc

efli li paga vanocinquanta mila ducati d'oro . Ha vuto il denaro pafsò lopra Cor-
tola, che credeva d'havere à tradimento. Ma feoperta la congiura, e i tra-

ditori patte morti, parte cacciati via, cfso andò in Città di Callello. I Fioren-

tini andarono in Anglario lor terra
,
per foccorere i fuoi bifognando , contra 1’

impeto del Piccinino . In quello mezzo Francefeo Sforza , -havendo vinto Ita-

lianoda Forti con l'armata del Duca Filippo nel Lago di Carda, nonfolamen-
te liberò Brelìa, e Bergamo dall'afsedio, dìe ancor vincendo quell’ellate Snnd-
no , e l'efercito del Duca, e guadagnati mille, e cinquecento cavalli, in breve

ricuperò a'Vcnetiani la casella di Brefcia, una pane del Cremonefe, e del

Mantovano, e tutta la contrada di Geradada. 11 Gonzaga ^fdé all’horatre

buone terre Afola , Lunato , e Pelchiera ,
che niuno le difeie . Percioche non ef*

Cendoviii Piccinino, nonhebbe ardire giammai d'ufcirc in campagna. Il Pic-

cinino, che intefe ì che guifa Iccofe di Lombardia andavano efsendovi chia-

mato e con lettete, econmelTi dal Vifeonte, edai Gonzaga, e dai fuoi ìlelTi

fotdati, che'erano Lombardi la maggior parte illantemente pregato, molToda
Cittì di CaQello , e per elscre ì Borgo à Santo Sepolcro fua terra , e Polla dirim-

petto ad Anglario con difegno d’indurre per qualche via à batraglia l'efercito de'

Fiorentini, edelPapa, chequi in Anglario lì ritrovava, lidi di S. Pietro il

Piccinino li ritrovò con l’efercito in punto sù quella campagna aperta di quat-

tro miglia, e non fi curò di combattere con difavantaggio di luogo , creden-

do, che il nimico llersefprovillo, jcirpcnficrato, e che perciòne doveireef-

forellar vltoriofo. Bifognava ch'egli montafse una collina, dalla quale il ne-

mico, che vi era fopra, lo caccia va agevolmente à dietro. Durò da cinqueho-

re la battaglia ollinacamente , alla fine vinto il Piccinino dalla moltitudine de-

gl’inimici, edallapizziadiFrancefcn, ilfigliuolo, che ha vea il luogo datogli

'abbandonato fi ritirò al Borgo con gran perdita dc'fuoi
, e bandiere. Il dì feguen-

te lafciando Borgo in potellà de‘Cictadini ficlfi
,
con le genti fole

, che gli era-

no nella battaglia avantate, fe ne ritornò per la Romagna al Vifeonte. IBor-
ghefi , che dubitarono dellhiltima rovina loro, pereilcrfi ribellati dal Papa;
ottenuto per mezzo de'loro Oratori il perdono, elalve le perfone, e lerob-

be, fi pofero io poter del Legato . Piacque moltoquella vittoria ad Eugenio ,

nd meno gii a‘Fiorrntini. Diconoche^r quella vittoria fofse Luigi Padova-
no fatto Card inaie. In quella medefima ellate i Fiorentini cacciarono di To-
feana il Conte di Poppio

,
perhavermilitatocol Piccinino- Il Duca Filippo,

cheli viddecon tante rotte, fi volfe à foccorfi llranieri
.
^nde mandò à pre-

gar Alfonfo, che haveaall’hora havuco il r^no di Napoli, chevoielTe trava-

gliar con Tarmi quelle terre,* che iSfoixelchiipolfedevano nei regno
, accioche

per quella vìa renilTe Francefeo Sforza allretto ad abbandonar i Venctian! ,

Alfonfogliene compiacque, manonpuote per quello mai fare, cheFrancefeo
l'imprefalardalTe, cheperie mani havea. Percioche tolto, chcfòficuro del

loìogiare dc’cìvalli lUlu di Pelcbieta con ii. milla cavalli,e 6. milla fanti alla
' Dd volta
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voltadi Brefclt . PrersoàGignano slnrooccòcoi PiccUiuioconanìmo^ifa^vì
battaglia

, la qual il Piccinino non ricusò , benché minor numero di genti ha-
vclTe. Durò buona pezu afsai la battaglia, che fi (laccò alla hne lenza van-
taggio. All bora parendo à Francefeo d’haver fodisfauo all'bonor Tuo, per

haver provocato il nimico, nemendrefercitointomo, cricupcrò a Venetiani

alcune terre , che quella invernata il Piccinino occupate havea . Pafsato poi Co-

pra Marcinengo
,
ch’era aCsaidal nimico Hata fortilicata , I a(scdiò , e combatti.

Ma il Piccinino, chehavea fatto maggior Pefercito con la venuta dcliik.'tua-

lo, edclGonzaga, viandòperfoccorrela, &accampòunmiglio Jungidal ni-

mico , il qual Icaramucciandovi del continuo, al fatto d’aime chiamava Ma lo

Sforza, che havea lafciato quel primo ardor di combattete , tuttocra intento^
dover prender la terr.e . Il Piccinino ogni dì pi(t fì accodava al campo nemico «

Pace fri il
haveva ridotto Francefeoà termine., che non poteva nè foldato , né ragaz-

Duca di
^ouCcire à far herba lenza pericolo, né bavere (ìcurarocnte le vettovaglie, nè

Milano , c
diquclluogoufcir l’efercitofenza pericolo di perderli

,
quandod'un fubitocon-

lo SforzV degni uno fi publUÀ, echiari la pace, che s era già prima fe-
' cretamcntc rrattaii iràil l.>uca, eloSlorza per mezzo di un cerco Eulebin co-

gnominato Chaim ,
ch'eraandaro, e vetuitopiù volte fenza faputa del Picci-

nino. llqualquindodiqueilapaceioterc, fece le pazzie ,
dolendoli delCielo,

e del mondo, epriocipalmenre della incoUanza del Duca , il qual havetxio la

1441 vittoria in iT<anu havea domandata lapace come vìnco. Ulciti greferciti di

Trancelco quel lujgo , fù la pace à Caprianaà queUo modo dichiar ita ,e fermata nel 144Z.’

Sforza ge- ihcFiarcefco prendeva per moglie Bianca Fgliuola del Duca Filippo, cn’

ncraU dei 'Viveva in dote Printrimoli, e Cremona con tutto il contado, fuorché Picci-

VifcontCì -.gh>c^ue,equcllecalrel)a, che vi polTedevano il Gonzaga , e’I Pallavicino. E
che quanteterrc haveaFilippo , c Tuoi confederatiprelem quel la guerra, t che
queUcebe v'havevano anchi Venetiani, e lor conhtderacì prefe, li redituilfe-

xo,falvache Aiolà, eLonato, e Pefchiera terre già del Gonzaga. E chiàqucv
iliaccordi Ilare non rolea, folte cenato per common nemico Non piacque

molto ad Eugenio quella conditione di pace , poiché! pareva , che non fi folle

fatcodi luì alcun conto nel rellttuirc delie terre , ne lì èra fatto motto di Boto-

fina, che il Piccinino occupta haveva: £ deliberò di trtidare da Fiorenza in

Roma , e qui come in luogo più libero difoorrere, epenfarefopra il ricuperare

io (lato della Cbiefa . E per ritrovarvi il tutto quieto, mandòavaffli LuigiPa-

' j
dovano Cardinale di S. Lorenzo in Damalo II quale giunto in Roma «cciòd>
S. Giovanni in Lacerano i preti fecolari , c vi ripofe i canonici regolari , i quali

erano fiati da que'preti cacciati, mentre contendevano inlieme, qual di loro

habbiaà portare il.Sacramento dciraltarc nella feda del Corpus Domini nel*

la proce filone, che fi fà. Fcceancor morircpublicameoteCino AIbuiere,per-

fona molto nelle armi eccellente; perche per lui mancato non fnfic, che no»
fufie rotta la pace, ebeerafrà Alfonfo, c’ihpa. Fùancor fatto morirePaola

Lamolata fircnuo, evalorofo compagno, perche eflendo ilCardlnalepiàafiU'-

to,chc valoro(o,htbbe foTpectodel valore di colini. RalTetatteà quenomodo
le cole di Roma

,
Eugenio contra voglia de'Fiorentini, che non lalciarono che

fare per ritenerlo , lene venne in Roma ,
doveentròà vent’otto di Settembre

del MCCCCXLIII. contutto itpopolo incontra, chenonlalciò difarliogni

. honorcpoflibile. Effoalloggiò Janottealla ponadel popolo, lidi liegaente

volendo andare in San Pietro in proceflione veftito Pontificalmente, mentre

. che no andava oltre ,
viddeil popolo lumultiwre, &intci»dè, ch’era per una

e nova, cdoppia?t»bella, che havevano impoflaai vino. Egli aH’hora fatto Ca-

lè filem io dille , che rivocava , come logiuna, co^ fatta gabella . E lù Aibitofeiui
» ' fifa
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tftt all^a tCflanatione ,

chédicera. Viva viva Eugenio, comeprìint gii Ordini n
davano. Muoiano le nuove gabell«, eiloroinventoriir.lìrme Incapo poi di Papad»»"

dicinovegiornineandòinLaterano» e pablicòf e diiTe volcrequicelebrare un n ll Coo-

gereralc Concilio, c mandò Legaci, e brevi a molti Principi . Perqucrta v>a

credeva egli dovere annullare, e pcrrea terrail CoiKtliodi Balìlca . Raflectate

a queiiomodo le cofe di Roma, chiamò il Piccinino,per maodarlofopra la Mar-
ea , che FrancefcoSforia baveva occupata . 11 Piccinino partendo di Bologna, . - .

mentre che ne vi in Perugia, fé ribellare Città di Gaflelio amica de’Fiorenrini,
Alionio di

credendo fòrecofì cofa grata ad Eugenio , che (ì trovava fdrgnato con 11 Fio-

rencini per bavere Tempre coiioro con danari ajuiato lo Sforza ad occuparli y*'* <*‘***'

cricenerfi la Marca . L’anno avanci Alfonlo haveadopo un lungo alTcdio
‘‘

prefo Napoli per via di unoaquedotto fotterraneo- , e cacciatone Renato. £'

mollo dalla fama del valore del Piccinino, l'eleTsenon folamenccper genera-

le del fuorfsercico , che ancora per honorarlo , Il diede il cognome della fami''

glia d'Aragona .. Il Piccinino havuro dal Papa, e da AITontòdanari per quella

guerra , pafsò nella Marca , c ricupero molte terre per la Chiefa ,mal gradodi

rrancrfco Sforza , che lalciata Cremona con buona guardia quivicra venuto . Nicoli
ETsendoquarinelmedefimoceinpomortoGiovanFranccrco Gonzaga, iVe-
neciani ,. etFiorencint, che per l'avvenire dubitavano, afsoldarcno Ltodovreo

figliuolo, & herede di GiovanFrancefeo, per opporlo, biTognando, al Duca Fi-

lippo . Stavano le cofe della Lombardia quiete
,
quando Annibale Bentivoglio,

che fi guardava nella rocca del Pelegrino, per ordine del Piccinino per un ccr-

to fofpctto di congiura
,
fuggendo Te ne ritornò in Bologna

, e chiamato il po- vagliata da
polo à libertà

, fè prigione FanccTco Piccinino, che governa va la Città, con piccinino,
tutta la guardia , che vi bavera. £ fatto quello richiamò nella Città tutti i Annibale
/uorufciii enfi della fattione Tua', come della corKvaria, eBattiftaCanedolofpe- Bemivo-
ria I mente. Dopo quello mandarono iBbtognefi i loro Oratori a’ Venetiani, de gUo mette
a'Fiorentini chiedendo la loroamicitia ,. e lega. £t ottenutala, con le genti che Bologna iiv

nebebbero, prefero la rocca, che ancora Ila va in poter del nemico , elafac- libertà.-

cheggiarono; c cacciarono Luigi Verme dal Bòlognefe . Sdegnato Filippo

che I Bolognefi fi TufTero accollati con i Venctiani , e Fiorentini
,
fuburnò al-

cuni amici di Battifla
, promettendo loro il Tuo ajuto perche facclTero’ morire

Annibaie Benrivoglio , perche eflì con gli altri della loro fattione riroanelTero

nellaCictà . B.’rtozzoCanedolovoitoagringanni‘,-fubornòuncerioBuIogne-
fr ,' a cui era poco avanti nato un figliuolo,' perche dimandi ad Annibaie , che
glielo battezi . Efattocofiuil'elfiittofidàordine , cheildt feguente fi porti il

bambino alla pila . Battezzato il figliuolo, il padre prega Annibale, che vada' Tradimen-
«Ila Chiefa di San GiovanBàttitla , la cui fcfiiviià all’bora fi celebrava : Anni to fauu al

hale li compiacque anch’ in quello
,
comecolui, cheanefluno inganno ,

ne Bentivo-

tradimento penfava . IVTa egli fù per firada da i congiurati' alTaiito , e morto'
,
gUo

.

ancor che due fuoi fervitori affai fi sforzalfero di dife rifarlo Mollo il popolo da
que fra indegnità

,
prelc le arme,- ecagliò a ptzzi i principali della fattione Ca-

nedoia ,. c particolarmente Battilla il cui corpo lù lirafcinato per la città , e con
grande ignominia fepolto . In Roma ancor ir quello jirmpo avvenne un cafo
alTai fcclrrato che AngcFortoC.ardiii;ile di S. Marco fù da un fuo camariero Angelotto
privato della vira

, edeìjrfacoltà,chrcor>m'ilC'> avidità haveva cumulare.- Fù Cardinale

quello federato prefo, e mormeon vari! t<-rniciiti , e fattone quattro quarti ,&- occifo da

appefi per le pnrte più celebri della città . I Venniaiti ,- e Fiorentini, chedubo un luo ca-

tarono, cheBòlogna, che era loro nel le guerre moiro opportuna, non vcnilic mcticco^

in potere di Fìlippb,ri mandarono totio alcune comp.rgnie, perche 1‘ajutalfero ..

Fiés‘cranogià ingannati
,
pnehe à prieghi de‘fuor ufeiti haveva Filippo ddìbe-

D d z rato
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rato di mandarvi con ano cfercito il Piccinino, fé quello Capitano mortS noa
foITc. E vogliono, chcmorìflTedidifpijcere, intendendo, che Francefeo ilfi-

gliuolo, eh’ ertbhaveva nella Marca lafciato col Cardinale di Fermo, folle rta-

toda Francefeo Sforza vinto in battaglia. Ilfeguente anno però Filippo ani-

mò il Papaa dovere ricuperare Bologna, eprometteva didarligenti
, & un»

parte della fpefa. Il Papa, à cui piacque la offerta , confederoffi ancor con AU
fonìo ,

mandò Sigifmondo Malateffa con una gran cavalleria nella Marca
contra Francefeo, pèrche difiracce le forze de i Fiorentini , fi folfe potuto più

agevolmente Bologna sforzare. Guglielmo di Monferrato
, eCarlo Gonzaga

erano già fiati mandati avanti di Filippo con grolToefercito, Se entrati fol Ek».

logncfo ogni cofa ponevano in rovina . I Fiorentini che deliberarono di foccor-

rere gl’ amici ,
vi mandarono Aftergio di Faenza con mille cinqnecento cavai-

li, c con ducente fanti, finche altro elfi
, ei Venetiani deliberalTero . Men-

tre che paffavaquefio in Romagna, fifédiunfubitovenire Francefeo Piccini-

no dalla Marca con grofso eiercito , e’I primo giorno di Maggio Io mandò fo-

pra i Cremonefi , che tutti ficuri (lavano. Ondecfsendo per tutto fatti i con-
tadini prigioni, &cfsendodidi, e di notte la Città battagliata , tanto terro-

re vi nacque, che mancòpoco, che pigliata non fofse . AH’ bora I Venetla-

ni , e i Fiorentini volendo in un medefimo tempo difenfare Bologna, e Cre-

mona mandarono Tiberio Brandolino follecito , e buon Capitano in Bolo-

gna ,
il qual con legenti amiche , che quivi erano , pafsò fopra il nemico ,

e tirato con premii Guglielmo di Monferrato dalla parte de’ Bolognefi
,
age-

volmente ruppeCarlo , e rientrò in breve tutte le terre
, cheoccupate il ne-

micohaveva .
Quietata à quello modo Bologna , fù l’efercito de’ Venetia-

nl , e de’ Fiorentini divifo ,
una parte andò in favore di Francefeo Sforza ,

eh’ era fiato da Eugenio , eda A Ifonfo ributtato fino allemura d' Urbino ,

un' altra parte andò infoccorfb de' Cremonefi , che molto afiretti da Fran-

cefeo Piccinino fi ritrovavano . 1 Venetiani volendo all’ aperta col Duca
Filippo guerreggiare ,

mandarono à bandirli la guerra , fc efso non fi refia-

va di travagliare Cremona. Fùàquefii Oratori Venetiani per mezzane per-

fone rifpofio (perche non fi puotc ne vedere , nè parlare col Duca
, )

ehefi

andafsero con uio ,
perche in ogni altro luogo farebbono fiati più ficurf, che

In Milano . Mofiì da quella rifpofia i Venetiani ordinarono à Micheletto da

Cotignola lor Capitano che era all’ bora inBrefcia
,
chefubito pifsafse fui

Cremonefe , ch’il Duca occupato in gran parte ha veva , e dovunque ritto-

vafseil nemico, vifacefsc battaglia . Coflui per fare l’effètto pafsò toflo 1
’

Oglio, econ molta celerità ne andò aCafale maggiore . E pafsato fopra il

nemico , che fi ritrovava in un’ Ifoletta del Pò in luogo fortilTimo ,
lo cavò

da gl’ alloggiamenti ,
elitolfeuna gran partedella cavalleria . E ricupera»

tutte le terre ,
c tolto à Cremona l’afsedio , & accrefeiuto l’efercito con le

f

;cnti di Lodovico Gonzaga , pofe Platina ,& alcun’altre Caftella del Cremone-

c in poter de Venetiani . Pafsato poi in Gieradada non vi lafciò altro che Cre-

ma al Duca. Pafsitodopo quello il fiume corfe finoà Milano ponendo il rotto

à fuoco ,
& à rapine . E faccheggiato il monte di Brianfa

, e prefo Brevio, onde

fi pafsacon ponte l’Adda ,
volle battagliare Leco capodi Lario , ma ritrovò,chi

gagliardamente la difenfa va. II perche con perdita di molti de’fuoi , perche non

haveano i cavalli altro che l’ofsa
,
e la p«llc, mancando loro il mangiare , fenza

fare altro adietro fi ritornò . Ecominciarono iVenetianià dubitar di Fraoce-

feo Sforza, il quale fi diceva,che fi accordava col Duca. lo quello mezo Luigi da

Padova Legato dal Papa,e che governava rcfercito ,ch’era nella Marca contra

lo Sforza, conofeiuto, che Italiano, e GiacomoGatuano, eh’ erano Capitai
di
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iì 1 500. cavalli , e militavano parte col Duca ,
parte col Papa, erano per palTar*

Tene con Francefco Sforza
;
prima che ouello avvenifse, li fece in Rocca contra*

n prendere, At mozzare loro li capo. MoiTo Francefco Sforza da quello atto ,

parendoli di non potere più (òdenere la guerra, perelTereda molte parti oppu-

gnato , e da neflun foccdrfo
, tanto più ch‘Eugenio ve lo confortava , 8c Alfonfo

ancora , che (ì fdegna va , che tanto le cofe de v enetiani CTercefscro , lalciando la

Marca , s'accodò col Duca Filippo
, e fù fatto fuo generale . In quedo mezo Eu-

f
enio

,
perche non parefTe , che non procurafTe altro , che guerra

, canonizò San
'licola di Tolentino dell'ordine da S. Agodinn il quale faceva molti miracoli .

E ne andò in procedìone con tutto il clero di S- Pietro à S. Agodino
,
dove dide

meda in prefenza di tutti Cardinali, e del popolo. E cacciò del tutto da San
GiovannÀin Laterano i canonici fecolari ,& vi pofe i regolari foli . Edificò quel

portico
, che và dalla Chiefa à Sanala SanAorum,e rifece,e fd maggiore ,ilclau-

(Iro, dove habita vano! faccrdoti, e compi la pittura della Chiefa, da Martina
già incominciata. Fù portata d’Avignone in Roma la mitra di S. Silvedro, la

qual Eugenio con gran divotione, e con procedìone di tutto il clero, edclpopo-
ioda Vaticano portòin Laterano. In quedo cdendo venuta il Ré Alfonfo in

Tivoli per ragionar con lui del modo della guerra , che dovea fard
,
intefa la fua

indifpodtione, d fermò alquanto. Haveva ha vuto Eugenio animo di fare à

Fiorentini la guerra
,
perhaverifuolnimici foccord. Eccedeva, chefeconl’-

efercito Eccledaftico, unito con quel del Ré, edrlDucagrhavede adaliti,gl’

haurebbe agevolmente condotti à ouel ch'havede voluto. Mà la morte vis’

interpofe ,e tutti i dtdcgni guadò. Morìa'aJ-di Fcbrajo i4;6.nei decimofe-
Qo anno del fuo Papato, fù certo vario nella dia vita . Perche nel principio

delfnoPontidcato edendomal condgliato, pofe ogni coda io volta talmen-
te, cheprrfe il popolo di Roma Tarmi. Predò la fua auttorità al Concilio di

Badlea, dal quale nacquero infiniti mali, & elTo per un breve i decreti di

quel Concilio approvò. Màpoi ch’egli ritornò in felledo, d portò con moK
ta prudenza, e codaoza. Fù di bello afpetto, edegnodi riverenza, gravenel
dire più todoch’el^ente, di poca letteratura, madi molta cognitione, fpe-

cìalmente d* hidorie
;
fù liberale con tutti

,
e particolarmente co'letterati

,
della

cuiconverfationemoltofidllettò. Pcrcioche fece Tuoi fecrctarii Lionardo Are-
tino, Carlo Poggio, Aurifpa Trapezohtio, e Biondo , tutti perfone dottif-

dme. Non fi moveva facilmente ad ira per ingiurie fatteli
, né per mal dire d’-

altrui, né à bocca, nòia fcritto,favorì adai tutte le fcuole, e quella di Roma
fpecialmente , dove voile , che (1 leggefTe ogni maniera di letteratura

, e di dottri-

na. Amòmaravigliofamentelrciigiod, e gTacerebbe di fàcolti, e di immuni-
tà ;fù cosi amatore delle gnerre ( che in Pontefice pare maravigliofo) cheei più

diqnelle,chehòfaitte, ch’egli fece in Italia, nefufeitò ancheolcrei monti ,

percioche rappacificati infìeme il Ré di Francia
,

c’I Duca di Borgogna , ne con-
Citòil Delfino, figliuolodi Carlo Rèdi Francia, à palTarnc con una gran ca-
valleria fimra il Concilio diBafilea, che perciò fé ne didìpò- Mandò ancora
Ladislao Rèdi Polonia col Cardinale Giuliano Cefarino contra iTurchi, de’
quali da jo. mila perirono in un fatto d’arme , che fece frà il Danubio

, & An-
drinopoli , benché in cofi bella vittoria iiRéifledb, c’ICardinalmorifTero. Fù
Eus^nio nel fvrvarei parti collante, falvofe veduto havelTe, che fùde flato

più ifpediente rivocare la promeda, ch’odervarla. Nel vivere della famiglia
fùfplendido, nel fuo fù parco, &/ù talmente alieno dal vino, ch’era chiamato
Abflemio. Hebbe pochi famigliari; ma tnttl perfone dotte, della cuiopera
poteafèrvirfì ne’negotii gravi, & importanti, e come teflimoni della fuamo-
deftia, quando rolea cenare, li chiamava in camera fcco, e dimanda va, che il
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facefse in Roma , e che fi dicefse del fuo Papato-, per potere qualche error fiio A
deTunienierdare,fc intefb per a ventura l’haverse. Si sforzò afsai d’adorna re’la
Chicfa di Dio d’fccfificiicdi cappelle, come dalla cappcìladcl Papa fi vede 6c
dalle porte di bronzo ,

ch’egli fece in S. Pietro . Mori a‘vintidue di Febrap nel
(els.inrcfimo quarto anno della fua vita ,e fù fcpolto in San Pietro in una tomba
di marmo con un epitafio di molti verfi Latini, che vi fi leggono, e le Tue eccel-
lenze d‘haver laChida Grecacon la Latina unita contengono, con /‘altre par.
ti degtje , ch'egli htbbc. E quella tomba magnificagliela drizzò il Cardinale fuo
oepote. Vacò dopò lui dodici giorni la Chida.

Eugenio IV. creòinfdordinationi, ventifeite Cardinali, ciré ventiquattro
preti, c tré Diaconi. Fece Vefeovi Cardinali, lei preti Card, quattro de vec-
chi

, e due dei creati da lui . i Cardinali da lui creati furono

.

Franeifeo Ctndulmìero Venctìan»^ nipcte delTapa , prete ,
card. diS. Clemente

poi Vefcovoeard. tit. Tortuenfe .

Angelot» Fufeo Romano , Vefeovo Cavenfe ,
prete, card tit di S. Marca.

Giovanni FittelUfeoCornetanOf Vefeovo iti Recanati
,
poi Arcivefeovo di Fiore»-

.. za, e Tatriarca d A/fJJandrIa
,
prete card, tit dt S. Cecilia.

Weginaldoda Carvare ,FraneeJe , Areivtfcovo dt Reme
, prete card, tit:di S. Ste-

fano in Celio monte

.

Giovanni dei Conti di Tagliacozzo Napolitano, Arcivefeovo di Taranto, prete
card, tit di SS. Nereo& Arcbilelo

,
poi Vefeovo card. Vrenefiino .

Giovanniy:.emp Jng/efe , Arcivefeovo Eboracenfe
, prete card tit.diS Balbintt.

Nicolò d’ Arciapacio,Sorentino,Arcivefcevo di Capoa,prete e-rd. tit. di S. Marcello,
Lodovico di LMCimburgFrancefe y Arcivefeovo di Rovan

, pret. card. tit. di SS.
ffuattro Coronati

.

Giorgio Fhfco Genovefe , Arcivefeovo di Genova, prete card. Ut. di S.' AnoBafia

.

Ifìdcro da Coftantinopoli , Greco f monaco diS. Bajìho, Arcivefeovo de i Buffi-
prete card- tit. di S Tieiro

, e Marcellino

.

Beffarione.. . .da Cojlancìnopeli, Greco, Arcivefeovo di Nicea , prete card iti dt
SS. Apofloli .

Gherardo Landriano
, Milanefe y Vefeovo di Como

, prete card, tit di Santa Sfa-"
riainTrafevere,

Sbigneo Tolaeco,natoi»ha(fo fiato, Vefeovo di Cracovia, prete card. tit. diSant»
Trifea

.

Antonio Martino Tortaghefe Vejcevo Portogalefe ,prete torà tit di S . ..
.

Ttetro Scovvemberg , Tedelco ,Vefcovod'Augufia pretecard. tit- dtSanVitnleitr
Fedina.

Giovam Giovane Franeefe , Vefeovo Cofernenfe
,
prete card tit. di S 'Praffede.

Bionifid Agria Ongaro Arcivefeovo di Sirigoniaprete card. tit. di Si Ciriaco

.

Guilìelmo d’Eufiotivtila Franeefe
,
monaco-, e Priore di S. Martino di Parigi di S,

Bonetto diJangue regale > Arcivefeovo di Rovan
,
prete card, tit. di S. Martino

ne i monti '

MaeflrofràGiovannideTorrecrematay Spagnudo, delfordine dei Predicatoriy.

prete card tit. di S Sifio , Vefeovo di . . .

.

Lodovico Scarampoda Padova ,
medica, Patriarca d'Aquileja, prete card, di S,

Lorenzo in Damnfo
Jlfonfo Borgia da Cafiel Saviano' della dhcefe di Valenza

, Spagnuolo Vefeovo di
Valenzaprete card eie. di SS. cQuatro Coronati, chefupoi Tapa Califio Uh.

ìltnxict dlS. Aìeffio Arcivefeovo dt Milano
,prete card.tit. di S. Clemente htCelia

tooatc.
^

. .

ram«-
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JomaftSarzMHt ié Luna , Ftfcov» di Bologna

,
prete card. tU. di S. Sufaaa eie

fùpoi Papa NicelaV.

Giovanni di Sicilia , Monaco
t Abbate di S. Paolo , prete'card. di S. Sabina

,

Domenico Capraniea Romano
, Vejcovo eletto di Fermo , Diacino card, di Santa

Maria Nuova.
Alberto degl'Alberti

,
Fiorentino

, Vefeovo eletto di Camerino
,
Diacono card, di

Sant'-Eujlacbio.

'Pietro Barbo , Venetiano
,

nipote del Papa
, Fefeovo eletto di Cervia

, Diacono
card, di S, Maria Nuova

,

NICOLA V- PONT- CCXII-
M.U-ZO.

N icola v.fùprim»
chiamato Tomaio

; e
tù da Sarzana terra sù quel
di Luna . Fò a’ 6. di Marzo
delMCCCCLVII. aduna
voce di tutti crcatoPontefi-

ce. Nacque alquanto bada-
mente, perche Andriolalù
lua madre , e Bartolomeo
Filicofuo padre, ma fò dota
tndi tanta virtù ,edottrina,

e di tanta gratia, ehumani-
tà, e magnificenza, che me-

ritùd’ha ver quella (ubiime dignità. Era coli modero, chefacendofi indegno

d'un tanto honore pregò humì'mente tutti i Cardinali, ch’haveflero volato mi-
rare molto meglio per Io bene della Chiefa. Ma dicendoli il Cardinal di Taran-
to che non volelìe impedir il corfo dello Spirito lànto , fi quietò. Dimandato nel-

l’ufcir dì conclave il Cardinal di Portogallo, chi creato haveffero Pontefice .

Hora rifpofe , noi Nicola , mali Signore Dìo l’hà defignato Pontefice. Scrivo-

no alcuni
, che Tomaio nafeede in Pila ,Iodc allevato in Lucca , de in Bologna

Imparane lettere, e la Filof 'fia,ela Teologia Ipccialmente, con lajutodel buon
Nicola Albergato Card di Santa Croce

, che fi dilerta va dell'ingegno di que-
llo garzonetto. Il perche fatto poi Pontefice, volle prendere il nomedicodul,
che neTuoibifogni tanto aiutato Ihaveva. Diventato dottore , confeguito il

nome, e la dignità di Maeftro,feguì il Card, di Santa Croce, cfùfuo maggior-
domo. Fiì poifatroredipenitentiaria, p-^i fodiacono del Papa, c con l’ottima

vita , che faceva
, rperavacofem.ig,;iari. Eugenio ch’era informato deli’intc-

grità , e dottrina fua ,ch’inquelle difputehavca conofeiuta, che fumo co'Gre-
cì in Ferrara prima

, e poi in Fiorenza
,
havea deliberato di farlo Cardinale .

Ma per poter con qualche honefla cagione farlo, lo mandò con GiovanniCarva-
giale,Cardinaledi S. Angelo, in Germania à torvia ilconciliodi Bafilea, eia
neutralità Percioch’cranoqnti Germani chiamati neutrali , cheneà Felice ,

ne ad Eugenio obbedivano . Onde ne incorreva in gravi calamità la Chiefa di

Dio, con dimintitirine della maellà Pontificia. Sopraquefta mate-riafi difpu-

rò più volte in prefenzadi Federico Re de'Romani ,
havendo prima coi? lun-

ghe orationi Enea Piccolomioi, ch’era all’ hora fecretario del Ré ,
animati
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414 NICOLA V.

IneiPic tutti àqntffa tanta, e coGDeccrsanacofa . Eglera difficile rìmorefei Germani
colomini .

da quella lor opinione ,
maffimamente falfa . Pareva anche difficile perfuade*

re a glOratori d’Eugenio , eh 'alle domande de’Gernuni condefcende&ero
Raddolcita dunquecon l’orationi la tanta feverità de gl'Oratori

, eriprefe le
domande de'Gcrmani , fi farebbe in effetto tolto a fatto Io feifma

, e la neutrali'

Stefano » fe i Germani havefsero attefe le promefse . Se ne ritornarono dunque eoa
roteato, quefta opinione di bene i Legaci in Roma

, e furono da una voce creati Card &
il Papa mandò loro incontra fin’alla porta del popolo i cappelli

, perch’entra ffe-
ro più honorati nella Città . In un’ifteflo anno dunque fà Tomtìo da Sarza*
na fatto VefcovodiBologna , Cardinale

, e Papa con gran piacere del clero
edel popolo di Roma , benché mentre fi ftava in conclave

, fi tuaiultuafie al*
quantopei cagione di Stefano Porcaro gemil’huomo Romano

, & vehemen-
ic molto nel dire . Cofiui raunato un gran numero di cittadini nella Chiefa di
Araceli , glianimà alla libertà , dicendo-

, che non era enfi picciolo luogo
nel qual morendone il Signore non parli torto dì libertà o di moderare alme-
no

, c frenare l’avidità di chi regge . Mi l’Arcivefcovo di Benevento , ch era
all’hora Vicecamctlengo , vi fi oppofe, e non andò più quello negotioavan.
li . Dubitandoanch'i Romani delRéAlfonfo, che s-’era fermato in Tivoli per
la morte d'Eugenio , e nonfilapevarifolvcre

, fe dovea rìtomarfi adietro !o
paffar innanzi con la guerra fopra Fiorenza

, come appunto già prima haveva
col Papa, & col Duca Filippo. DueScnefi.cheledifcordiecivilìamavano, lo
fptngevanoa dover infignoriifi della Tofeana

, e dicevano
, che l'havtefabe fa-

cilmente ottenuta , fe paffatto-in Siena foffe , la quafCitti glibavrebbe torto
aperte le porte : Lodò il Rè quelli Senefi , climandòa ibllecitare gli animide*'
Ihoi cittadini

, promettendo dover egli efsere con loro
, qaando fufse flato tcin«

po . Mà Nicola , ch’era amatore della pace
, a della quiete

, celebratala fua
incororratione

,
e fatte le procertìoni , nelle quali efso andava in perfona

, À»— piede, mandò in Ferrara il Card. Morinenfe
, come in luogo commune da trat-

tarvill pace , perche conia prefentia , & auteorità. del Legato più gli amici
delle parti animati fuffero alla pace . Quivi andarono torto gli Oratari d’Al-
fonfo , di Filippo , de’ Venetiani , e de’Fiorcntini

, i quali dopo lunga dikuffione
propofero ai Duca Filippo

,
ch’cicggefsc

, o di fir per cinque anni tregua co'Ve-
Bitiani , e co'Fiorentini , & ogn’un fi riteneiTc quello, che fi teneva, o fi conchiu-
delle la pace con cambiare Crema con quelle terre

, che sù la riva d’Ada , o oltre-

il fiume i Veiwtiani havevano prefe guerreggiando , lafciandoft Caffano fola-
mente in arbìtrio del Papa. , per dovere darloa colui , che prima oltraggiato
fuffe. E fù queflo aggiunto^ perche più lunga la pace fulTe . E vi fù mandato a
Filippo un de' luoi Oratori, perche elcgeelTe quello, ebe più li piaceva . Màco-
fluì ritrovò, chc’I di a vanti, ch’egli piuw in Milano,. chefùTottavo dì d’Ago-

r ilippo- fio del MCCCCXLVU. era Filippo morto di apoplèfia. Quando il Card. Morì-
nanfe intefie la morte del Duca , fifètnrto tuttig^i Oratori", che quivi erano-

i^a di chiamare , e negotiando non meno , che prima la pace domandò a’Venetiani
lano

, fe erti approvavano quello, che g’ià fi era conchiolb . Rifpoferocortoro,.cheper
lamorte, che era feguìtadi Filippo*, bifognava altramente negoriare , ccheper-
quello cITi havrebboooferìteo al ^nato , e quello-poi farebbono , che da loro I!

iodi, « comandava . Perche la cofa fi yedeva dover andare in lungo , quanti Oratori
‘ quivierano , conofirendo che i Venetiani fi farebbono voluti fare Signori di

Y,
*

- - tutta Italia
,

fé ne ritornarono cialcuno a cafa
, ancor che ’l Legato affai fi sfor-

*“****• zalle di farli rertare, pCTchefi prendelle qualche rifolutione per là piace , equie-
te d’Italia. 1 Venetiani, che fi ritrovavano a Serofina fui Cremonelè , e fperava-
no eoa l’ajutode'Guolfi poter bavere agevolmente Cremona , quando intefero-

' la.
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la morttdel Duca ,
paffarono volando In Lodi : Et havutala k un tratto , con le

médefime conditioni hebbero ancor Piacenza , dove mandarono tofto mille

cinquecento cavalli, ch'in un bifagno fallerò predi all'ajuto de’ Piacentini .

Francefco Sforza , che elTendo flato cacciato dalla Marca , lì flava fui Bolo*

gnefe con animo di rifare refliercito, ch'era mezo diflìpato , quando vedde ,

che iVenetlani per la morte del fuocero occupavano tutto quello flato, fc ne

andò volando in Cremona ,
fù da Milanelì aduna voce fatto lor Capitano

contra i Venctiani . E fatto toflo fui Pò un ponte, c fortificato con buone

Gaflella, & artigliere, perche notr poteflero con armata i Venctiani pafla*

re in Piacenza, pafsò l’Ada, & accampò non molto lunghi dal nemico ,

che s'era fermo à Camuragio
.
Qui furono fatte alcune fcaramuccie , e per ten*

tare, come io aedo, la poflanza del nemico. All bora riprefo animo i Pa-

veli per la venuta di Francefco Sforza , percioche per uno antico odioabbori-

vano d’eller (oggetti à Milanelì, e prima havrebbono foflèrte mille morti ,

che obbedire a’Venetiani, diedero à Francefco la Città , e'I Caflellano del*

la rocca vi venne anch’egli . Entrò toflo lo Sforza con queflo primo favore

della fortuna in fperanza di farli Signore dello flato di Milano. In queflo me-

zo il Ré Alfonfo, ancor che’l Papa ne reclamalTe, e gridafle, palsò col fuq

efercitonella maremma di Siena, la quale Città ha vrebbe fatta foggetta, fe i

Fiorentini , che conobbero l'aflutiadel Ré non mandavano ad av vifare i Senelì

che (tguardaflero, perche Alfonfo non veniva più per li Fiorentini, che per

li Senelì. Conofeendo adunque i Senelì il pericolo, davano bene al Ré ver*

tovaglie, mà non lafciavanoentrar pur un faldato nella Città. IIRé, chefe
n’avvide, pafsò sù quel di Volterra, ediPifa, eprelcmolteCaflclla, lequali

poi i Fiorentini ricuperarono ,faIvocheCafligliadi Pefeara. Eteralor Capita-

no Sigifmondo Malate (la, che, (landò prima alloldod’Alfonfo ,
e(lì con danari

ritirato Thaveanoà militare lotto la lor bandiera. Nonreflavagiàin queflo il

Papa confortare bora il Ré, & bora i Venctiani alla pace- : ma io vano,TCrcbe

parendo loro di ritrovariì luperiori, non preflavano faciimcote groreccni , a

chi lor ricorda va la pace . FrancefeoSforza accrelciuto molto l’elercko , nel qual

eza tutto lo sfoizo d’Italia
,
perche s'eranoi Bracefehi ,egli Sforzelchi unici , nel

più bel dell’Auttuno pafsò (opra Piacenza , chei Venetiani fortificata bavevav*

no *, Se havendocon art!-.>iiei ic gittata una parte della muraglia à terra , perche

crebbe il Pònvdto, Se iGaieon.’s'accoflaronoallarouraglia,ondcn’eralaCictà

combattuta per terra
, e per acquaia prcle, e lafacchegp.iò,fà gran lode di Fran-

cefco, cbcdinvcrno,ccontantc pioggie , che non lì poteva ilare forco le tende,

pigliaflc a forza una rofi fatta Città . Non reflava maiilPapa dì fare motto
di pace, e ne facevano anch’i Fiorentini a Venetiani iflanza , perche dubitava-

no del Ré, che fi ritrovava con etercifo nella Tofeana. Ma non fe ne cavò frutr

to ; perche! Venecianinon volevano reflìtuìr a Milanelì Lodi . llPapaadun-
que vedendo perdere il rempoà parlare di pace, volto ranimo alle cole facre ,

fece fare devote proceflloni per Roma , da S PietroaS Marco ,
nelle quali

eflbcongradivotione vifòprefente, per placar l'iradi DIO, e pregandolo ,
ebedefle e(fa qurfla fama pace al Imo popolo Chrifliano. Mà non (ì placò

né ancora con q^-ilo il Signore, forfè, perche li peccati de gKhuominì no‘l

nericavano. Onde incapo di due anni tò tanca pefle quali per tutto , che di

molti ne reflarono pochi vivi. Epa'reva , chequcflofufle (latto predetto da

niolce terremoti , e Ha un eccliife del Sole , che precedeitcro Minacciando i

Predicatori quelle rahmicà , e piò che gl’ altri , Robe rto Frate di S Franedeo,
Predicatof eccellente, il quale induile con Icfue prediche Renna, che i fan-

ciolli , e le donne andalicro à febiere per laGuà gridando mifericordia . £ per-

che

Francvlco

Sforza ca-

pitano de',

Milanelì

conrraVe»
nttiani,

Favia lì da
al Sforza.

Alfonlo

gnerre^ia
in Toìca-
na

.

Sigi finon-
do Malate,
fla Capita-

no dc'Fio.

ventini •

Piacenza
(àccheggia

u dal Sfòr
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.

Fede gran-
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Sforza con
tra Venctia
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che non mancafTerr in Italia guai, leguerre, che ri s’eraoo loeomlndate
, co-

me fì è detto, andarono in modo crefcendo, che pareva, che per neffun conto

fi poteifero tranquillare ;
perche nella Icguente eflate FrancefcoSfona haven.-

do prele alcune caftella de Venetiani ,
patlòfoprala loro armata, chetrava-

I Venetia- c per terra, eperacquali wraàaritirarfia Calale Meggio-
ni vimidal“^ dovefeguitandoli, e tirando buone canonate alla loroarmata

, ch’era rl-

aforza.
tirata interra, indurteli Capitano della armatanemicaa tanta difpcrationc j

che vcggendo non poter falvarla, vi attacò fuoco , e fi ritiròco’faoi nella terra

fuggendo. Partendo di qui Francefco, ndpiù di Cremona temendo, per noa

bavere il nemico armata , pafsò in Geradada , & accampò (opra Caravagio ,

che i nemici havevano ben fortificato. 1 Venetiani, che per neflun conto hau-

rebbono volutoquefto luogo perdere ,
anzi credevano perdere la riputatione lo-

ro, fe quello luogo andava in potere de’ Milanefi , vicorfero confoccorfo an-

che Èrti. Et accampati prelTo al nemico un miglio , mortravano di voler foccor-

rere la terra, fe furte battagliata . Ogni di
,
per ertere coli da preilo , fcaramuc-

ciavano. Venuti finalmente al fatto d’arme, perche erano cinti intorno di pa-

ludi, effendo le prime fchiere de’ Venetiani urtate, c non potendo per laflret-

c tezza del luogo ritirarfi , c dare luogo alle altre, tutti vi farebbono reftati op-
Francelco

fe non incominciava l’iiltimo (quadrone a fuggire . All’ bora Francefco
Stona 1 (fguenjoijyjttoriaguidagnògliallogiamenti nemici, eda cinque millafràca-
accorda

ya||j .fanti. Dopo quello Franccfcho, benché contra fua voglia ,
mandò per

‘j
*

volontà de’ Milanefi i foldati Braccefehi fopraLodi, & erto col rcfto pafsò ad
nctiani

. affediare Brefcia . Morti i Venetiani da quelle rotte ben conofeerano la lor mi-

na , fe non fi accordavano con Francefco, il quale era venuto con Milanefi in

gara
, e per quello fi accordò con li Venetiani facilmente , e con quelle condì-

tioni
i
che guerreggiandoli con Milanefi, quanto fi acquìftalle oltre il Pò, c 1

^

Ada, (urte di FrancefcoSfona, quaniodall’ Ada in quà ,
de’ Venetiani, eli

,«• pagartero per quella guerra! Fiorentini, ci Venetiani fedici mila ducati ogni

mov & alcune compagnie di cavalli, finche egli hiveflc Milano. Fatti a que-

M a' Mila- (lo modo gli accordi, c tirati feco con promelTe, econpremii tutti quelli Ca-

xitfi e pi- chepuote, né portò Francefco fopra Milanefi la guerra , e pigliò qua(>

plia’aum tutte le terre loro . I Venetiani, che videroquella tanta prolperltà ,
echenu-

tuui i lor feivano allo Sforza affai meglio le cole di quello, che tifi peniate haveMno,du-

lochi .
bitando della fila potentia, fe fi furte infignoritodi Milano, haviitone Creata ,

I Venetia- C richiamati i foldati loro fi confederarono con MiJancli.Franctfco fingendo con

ni fi confi- li Venetiani amicitia, ebenivolentìa ,
Aertendo più torto dal privato danajo

deranocon di Cofmode’Mcdicì
,
che da quel di Fiorenza foccorlo, dopo di bavere date

, e

i Milanefi. ricevute molte rotte ,
dopo una lunga batteria, edimeile ,

perche nel mero

deH'inverno fù ,
edopodielTcrfcnemoIti de’ fuoi partati al nemico ,

crtendoli

I4<9. anche Alfonfb contrario , che diceva erter fuo Milano pw ragione hcreditana , e

ha veva a quello effetto artoldato Lodovico Gonzaga, efatto fuoi nemici i Bolo-

gnefi, perche poteffero le fue genti più ficure nella Lombardia paffare,tina men-

Francefto tedico, dopo tutte quelle difficoltà pigliò Milano nel 1459. mandarono i Vene-

Sforza pi- tiani in foccorlb di Milano Sigifmondo Malatella^ un effcrcito,perche fi unii

glia Mila- fe col Piccinino in favore di Milanefi. Ma egli vi fi portò lentamente. Il perche

no, « fe ne fi conléderarono con Alfbnlb contra Francelcci Sforza ,
perche prima che pren-

faDuca. deffe maggior forze lo caccìafsero dallortato di Milano . Vi invitarono anco-

r» i Fiorentini,! quali rifpdiro,che non haurebbono mai tolte arme contra fran-

cello . Periaqualcofai Venetiani cacciarono tutti i loro mercadati dello Ha-

coloro, llnv'defimofcccancor’adidanza loro il Ré Alfonfo. Il Papa
,
che

vedev a iucca Icalìa in arme» fpcfsc volte ragionò caldamente di pace ^
accio-

che-
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cherannofegneAte fiideogni ano potuto di twta Europa liberamene? reni*

le al Giubileo in Roma > Perche (ì accollava gii il cinquanceCmoanno , nei

quale fi doveva celebrare . Creò ancor fei Cardinali , fri li qua Ili furono Lati-

noOrfioo, cFilippo fratei di madre del Papa ideilo , ch'hebbe il titolo di

$an Lorenzo in Lucina , c fù certo perlòna da bene , & integra . In quedo
l’Imperatore Federigo ad idanza del Papa sforzò Felice à renunciare il fuo _ .. ..

Antipapato^ che gii vedeva
,
quanto era queda lunga feditione alfa Ghie ^

fa Romana dannofa . Niccla usò eoo Amadeo quella cortefia ^ che lo fé

Cardinale , e Legato della Germania , perche non vivede fenza dignità ,
r'uoncia

Vennero ancor' à perdono quei Cardinali
,
eh'Amadeo creati haveva » DeU

la quale concordia canto ilClero,e popolo di Roma fi rallegrò, che la not-

te, che fegui al giorno , chequedo li feppe
,
e fù d'Aprile del quarrantanove

nefecero una folenne feda
,
eluminarfe, e s'andava cavalcando per Roma con

fuochi in mano gridando, viva, viva Nicola, e per non modrarll il Papa in-

grato col Signore Dio , fece in Vaticano celebri procellloni con concorfo di tue»

toilpopolo. Il medefimó fecerogl’altri popoli d'Italia checoltor via quedo
fcifma vedevanorelpirarc la Chiela Santa. Fù ancor tanta l'auttorità del Pa-
pa, che tenne per qualche tempo à freno gli animi de'Prencipi concitati alla

guerra. Perche fVenetiani erano idigati alla guerra da Giacomo Piccinino »

daSigifmondoMalateda, c da Carlo Gonzaga mortalidìmi nemici di Franco*

feo sforza . Ha vevano ancor ’i Venetiani tirati lecoio Lega il Duca di Savoja ,

il Marchefedi Monferrato, e’I Signore di Corregio Si erano ingegnati di far
iVtnetia^

riliedoco'BoIognefi
,
eco'Perugini, ma in vano, perche il Papa gridava

,
c niapparec

minacciava, mn lo facelfero . Pattegiarono i Venetiani con Alfonfo
,
che chiane

mentre eflì adalivanoFrancefco, egli'i Fiorentini tiavagliade. Ma Francefeo guerracon-
confìdando nella amicitia , c potenza dc'Fiorentini , e tolto feco in Lega Lodo- ioSfor,
vico Gonzaga Signor di Mantova, fi a^arccchiava condantemente allaguer- Duca di

va. Di qui nacquero gravi ncmicitiefrà Carlo, e Lodovico Gonzaga, efi do- Milano,,
leva Carlo , che'l frarello la parte di colui feguifTe , ch’era fuo nemico mortale y
e che fi havelTe ancora quelle terre occupate,, ch’il padre loro à lui bavea lafcia-

te per tedamento. Ha vendogià Lodovico promelTo per Carlo fuo fratello , eh'

era prigione, e fattali ficortà perche ufeifse di carcere , di ottanta roilla ducati,.

&c(sendofsenepoi Carlo fuggito , perche Francefeo domandava il danaro, ò .
*•

;

le terre, Lodovico pagò il danaro , e ritenne le (erre per fe, Carlo adunque . . ,

biafimava, e calunniava il fratello, come ladrone , e troppo avido deiraliui

,

nonfolamente prefsoì Venetiani , co'qaalì militava , ma prefso l’Imper. anco- . ,1

ra, al qual dr mandava giudizia di quedo corco . Già era venuto l'anno del

Giubileo, e concorreva tanta moltitudine di gente in Roma, quanta mai pri-

ma. Onde efsendofi moflrata in San Pietro Mmaginedel Salvatore, eritor- Giubileo',
nandofi in Roma le genti

,
per una mula del Cardinal di San Marco, che con

qncilacalca s‘inconfrò, non potendogPhuomioi né pafsare oltre, né ritornar

adietro, cadendo l‘un dopo I‘altrofopra la mula , thedallacalcaeraopprefsa , Cafocom-
fi ritrovarono fu*l ponte dì Cadello da 200. hunmini, & tre cavalli diffranti, e paflìonc-

morti. Molti ancora, che andarono giù nel fiume dalle fponde del ponte, v'af- «ole ocero
fcgarono. Cola certa é,ch‘in San Celfo ne furono rjf. fepolti, il redofurono fc in Ro-
porratlincampofanco. Si dolfe molto il Papa della diigratia dicodoro, e per ma Panno
allargare il pontetolfe alcune cafèite, chc.v‘erano, e quali tutto quelPanno del Giubi-

nedifpensòin celebrare il Giubileo , andando ogni dì con molti Cardinali dìe- Ico.

troptrie dacioni . Hebbe grandifliim cura , ch‘in tanto concorfodi genti non Fcder. iv.

mancarserole vettovaglie
,
eiutte l‘altrc cofe nccefsarie alla vita. E con le Impcr. in

fcomaiuniche, e con le guardie , ch'egli vi tenne, alficurò le flradca'pvllepini; Rama.
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cherenirarioInRoma. Il fegneoteanno, perdi’ baveva Intclb • che l’Iaipe*

ncnre Federigo veniva in Roma , & i ricevere la corona dell’ Imper.& ime.
nar per mc^lie Leonora figliuola del Rd di Portogallo , e nipote d’Alibnlb

, fbr.

tificò le porte della Cictit e le torri, il Campidoglio , il CaAello Sant’Angelo,
dubitando, comeiocredo, eh’ in qoeda venuta di Federigo , ódalui

, òdaì
popolo qualche novità non nafeefle

, percb' eAo era naturalmente timido
, e

ne fé perciò venire un gran numero di loldati in Roma . E per tenerne placa*

ta, e quieta la moltitudine credi}. Marefcialli , eh’ ha veliero havuto cura
delle I}. regioni della Città, e donò loro n* veAe di porpora. L’ Imperatore
venne in Roma, ufcendoli incontrai}. Qirdinali contatti gl’ officiali, eie
perfonepiù honorate della Città . Etenttatoper la^tadel CaAello

,
andò

in S. Pietro, dove sù la fcalahcbbc incontra il Pontefice, il quale e lui, e Leo*
nora, ch’egli in Pila incontrata havea , che veni va dì Spagna; dentro S. Pie*
tro accompagnò. E fu a’9. di Marzo dei 1452. Fatta l’oratione ,fen’ andato*

’ ' no queAi Prencipi ad albergo in quel palagio , che sòie leale di San Pietro
(ìvede, dcilCard.diCoAanzagli diémigliorforza àfuerpefe di quella , eh*

FederÌBO
bavevano prima. Ne’ giorni feguenti il Papa celebrò Mella in San Pietro ,

iììeLeono ® hcnedilTe 1
’ Imperatore , e l'Imperatrice , come far Aiuole à nuovi fprdl

xa'ruamo. ^ ritrovine infieme . Nel medefime luogo a* 18. del mede*

clic Coro- l•mAmefe gl’ ornò della Corona Imperiale . Andando Tlmperatorc in San

Mti in Ro Giovanni fece su’l ponte di CaAello molti Cavaliieri à fperon d’oro . Poi

ma dal Partendo di Roma andò in Napoli con la fpofa à viAtar il Ré Alfonfo ,

Papa. dal fontuoramente raccolto , e trattato . EritornandoA in Roma
per mare fubito per Germania partì , perche intefe , che e nella Germa*
ria , enella Ungaria alcuni Principi Aerano levati sù per cagione dei Ré
Ladislao garzonetto , che con l’Imperatore in queAo viaggio andava . L’ac-
compagna rono da ;a miglia due Card, che furono quel di Bologna frate! del

Papa , & il Carvagiale Card, di Sant’ Angelo . Partito Tlmperatore entra-

rono! Venetiani congroAo efercito fui Cremonefe, epoAo ogni cofafoAb-

pra, prefero finalmente Soncino, A altre terre convicine con alcune com-
pagnie di cavalli

, cheli nemico fatte più tardi ha veva di quello , che bilo*

gnava. Sopravenendo poi Lodovico Gonzaga , confederato di Francefeo ,

1 Venetia- P*fiù fu'l Brefeiano , e riArinfe i Venetiani in modo , che non hebbero mai ardi-

ri rinova- rediufeire dalle paludi, nedivenireà battaglia campale . Volevano mandar

no la guai* la guera in lungo ponendo tutta la fperanza della vittoria io queAo , che Frati-

ra. ceiro non haurebbe potuto foArire gran tempo la fpefa della guerra. Sperando

ancora, che iMilanefi ricordandoli dell’antica lor libertà ,
e vedendo lo Sfor-

za tanto in quelle guerre intricato , haveAero dovuto far qualche novità, per

fcuoterlìquel giogo dal collo. Fernando in queAo per ordine del Ré Alfonfo

Aio padre parmeonforfeS. mila cavalli , 04. mila fanti in Tofeana fopra i

Fiorentini . Ethavendo tentata Cortona , che A ribellafse
,
pigliò à for-

za Fojanosù queld’Arezzo , havendolo 40. giorni combattutto conlamor-

Fcfnando tedi molti dall’una , edall’ altra parte . Partendo poi, epafsando per quel

d’Aramna di Siena tentata in vano la CaAellioa, nella Maremma andò per invernarvi
,

ioToicaoa e per camino prefe alcuni luoghi di Volterra. Sigifmondo MalateAa Capitan

travaglia i de’ Fiorentini gli andava Tempre alla mira , per veder fc occaAon alcuna

Fiaremiaì. venuta IoAk di farla bene . Mà i Fiorentini , che delle molte forze d’

Alfonfo , edei Venetiani temevano , col parer dello Sforza A rifolvet-

terodi chieder ajnto Araniero . Mandarono adunque Angelo Acciajuolo lor

cittadino , Chatorin Francia, perche moArata àquel Ré continua benevo-

lenza de’Fiorentioi con quella caia , lopregafse, che commaodafse al Duca
di
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dK Saro)t , che non toIcHc per via alcuna molcQar le cofe di Francefco Sforza »
e fpingelfe Renato, al quaifidarebbono danari, cgence,chepanaKeàticupe'
rarii il Regno di Napoli, dal quale era (lato cacciato da Alfonfo, dcchetaoto
li farebbe (lata più facile quciiaimprefa, quanto che Alfonfo (ì ritrovava aliV

bora didratto con la guerra de’Fiorentin! . Fece Angelo grande effetto con quei
ila fua andata, e ne crebbero in modo le cofede’Fiorentini, ediFrancefcò
Sforza, chei Venetianiragionandofidi pace, vi predarono volentieri gli orec<

chi ,
madìme effendo non molto lungi di Godio rotto il loroefcrcito, che Car-

lo Gonzaga guida va, e menava fopra il Signore di Mantova, acciochecoduJ,

e Tinerio Brandolino non fodero padati ad unirli con lo Sforza, fotto le cuiin-

iegne militava,& ha veffero accrefciuto oltre modo l'cfcrcito . Era l’anno avan-
ti venuto qui à gli eferciti il Cardinale Car vagiate à ragionar di pace in nome del

Papa, e perche era dato poco afcoltatofcn’era ritornato à dietro, protedando*

Uà Dio, ed al mondo, come per Papa Nicola non redava, che fatta in Italia

la pace, non Gpalfalfecontrail Turco, ilquals'intendeva , che sera per an>
dar molto potente fopra Codaatinopoli, dove havea à quedo effetto il Papa
mandato il Cardinale di Rudia, perche aU'Imperatore, & à gli altri Greci of-

Ibride . e promettede da fua parte il foccorfo , fe edl erano per ritornar alla fe-

de Catholica, come itel Concilio di Fiorenza promeffo havevano. In quedo _
mezzo Renatodefidcrofo di ricuperare il Regnodl Napoli, alla quale imprefa

.

j" *

i Fiorentini, e lo Sforza li promettevano danari, e gente, fceffopadaterAI-
'

pihavede, à i Venetianimodala guerra. Tentò in vano di padare con due
jì

millacavalli perquel di Savoia, e vi confumòtutta un’edatc. Finalmente per ^
un'altro camino ne venne in &vona, indi allo Sforza ,

il quale vedendoli con ^
la venuta di qnedo Rd accrefciuto di genti, sforzò il nemico, che fuggiva la

battaglia à ritirarfi alle montagne di Brefcia; Menandone poi Pefercito attor-

Doprele parte à forza
, parte che gli s'arrelero , da quaranta terre de i Bre-

,

feiani ,
ede i Bergamalchi . Sopragiungendo 1‘inverno fe ne andarono tutti

alle danze. Renato lafcìando in Italia co'Fiorentini' il figliuolo (e ne ritornò

in Francia adirato con codoro , che chiamato Phavevano , Mà raffredandod

con Pinverno ancora gli anim^di tutti, & elaudi i Principi
, e i popoli di

danari ,
lece di nuovo il Papa ragionare di pace , alla quale i Venetiani ,

e Fiorentini fianchi della tanta licenza de* foldati venivano volentieri , Mà
il Papa feoperta la congiura di Stefano Porcaro - lafciò il negotio della pace

, Congiura
e tutto qui a queda feditione intedinafi volfe . riaveva Stefano maggior ani- stcTano
mo, che potenza, & era nella lua lingua molto facondo, e per quel l'atto, che pgrcari.
ha veva modrato (come di fopra s'é detto) di voler liberare la patria, n’era da-
to dal Papa relegato in Bologna con queda conditione , che ogni dì (1 prefentaf-

Ic al governatore della Città. Egli un dì l'ingannò fingendoli infermo, echia-
mato da i congiurati ne venne volando in Roma con quedo difegno

,
e pen-

derò di rodo
,
che lufse in Roma prender l'armi, ecniamar il popolo à liber-

tà , e prendere il Pontefice, e i Cardinali. Ma mentre ch'egli fianco da lun-

go camino, e dalle tante vigilie (perche non ha veva molte notti dormito) vuol
ripofarlì alquanto, diede occaCone , e tempo , che’l fuo difegno fulTe feo-

perto. Il Papa dunque li mandò rodo, in cafa per prenderlo
, il Senatore

Giacomo Lavezzuola da Verona
,
Vicecamarlengocon molti armati. Etegli,

che le ne accorile , lafciandoquì Battida Sojarra perfona audaciffima con al-

quanti fervi, fenefi^ìco’compagni via. Mà perche non vi mancarono fpi<^

fù pure pigliato in cala di fua lorella dentro una cada
, dovenafeodo fiera . £

conledando tutto l'ordine del trattato
, fùà un merlo del Cadello San An-

gelo appiccato per la gola. Nell'idefso modo fù latto morire nel Campidoglio
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Angelo Mafsa col figliuolo , e con &vo foo compagno , Ietto prima pi»-

M!cameatel‘ordincdeItrattaca Efù a Ì9. di Gennajodel 5}. I^opo que(luper>

fcguitò ancor* , e calligò tutti gli altri congiurati
, c fpeciaimenu Franco-

(co G«badeo, Pietro Monterotoodo , e Battili* Sciarr* y che era fuggito

prefso i Venetiani . EMPapa^ chenoneramanieradicorcdia». chccotvii Ro-
mani ufac* non havefsc , e che più che altro Pontefice mai era folico andar li-

beramente per la Città di ventato iolpetcofo e ritroTo y fé ne flava quali col«-

rlco Tempre in palazzo y né dava facilmente audienza à tutti . Vera di pi àia

Collanti-
potlag'^» che lo travagliava molto . Maniunacofa cosi li trafilfc il cuore

,
co-

aopoli prò meférinccndere , che’l Turco ha velie col medeflmo impeto- preio Coflanri-

fadalTur-^ oopoli ,
cPcra ammazzato l'impcrator di Coilantinopoli con molte mi-

co. gliaja di Chrifliani . Credeva , che Tulle flato ancoraprefo e morto il Otrdi-
nalcdiRuflìà , chequi mandato beveva . Ma Te nera craveflito fuggito via

Hebbe animo il Papa di (occorrere con un’armata Goflancinopoli, come per le

lucletterefcritte all'Imperatore fi vede , txlle quali riprende la ribellione de'

Greci dalla Fede Cattolica , eia loro fimnlatariconciliatione co'Latini Ma
fu cosi d'un fubito prefa quella Città' , che non d puote a pena penTar di

mandarle foccorfo . & perche da ogni parte fofte tormentato il Pontefi-

ce ,
ilConteEvcrfo afioldatodaSpoletìnifenaarnoordinelìmolsefopra Noi<-

cia la guerra i quali due popoli coocendevaco infieme de'confini .. Il Papa
dunque mandò Angelo Rangone con genti della Chiel'a y perche chiudrfse il

pafso al Conte ,
che non poteTse ritornare ai Tuo flatodell*Anguillara‘ . Ma in-

teTo poi ch’era reflato per Angelo
,

che’l Conte nn» fuTse preTo da' Tolda ti nel

fuo ritorno, latrolò venire in Roma, lo Tènrorircà tré huredi notte in Caflello

Sant’Angelo. Scrivono alcuni , chc’IPapamolrodi ciòfi peotiTx^percheha-

vendolo collericamente comandato, non banrebbe voluto , che iubito , c con'

tanta diltgenz» del Caflellano foTsccTequito . I Venetiani , che vedeano farli

indarno mentione di pace, la qual lì erapià volte tentata , dubitando che à
perfuafione di Lodovico Gonzaga ,

lo Sforza non vi veniTse, roannarono Gia-

como Piccinino lor Capitano con gran partedella cavalleria- dt unfubito (opra

Volta ,
la qual prcTa

,
A urtato il nemicoin Godio non fenza qualche iocom-

modità di Lodovico ,.chrin quel luogo indifpofloli ritrovava parendo loro

d’haverloafsai moTsoà chieder la pace , richiamarono il Piccinino alle danze .

Ih quefloandando, e ritornando il Simonetta frate diS; Agoflioo più volte ,
&havendohora i Venetiani , boralo Sfiarzatfortati con molte ragioni alla

pace, ne cavò finalmente frutto - Perche fù quefla pace conchiufa a- nove d’

Pacefri Aprile del cinqotntatre econ quelle conditioW publieamcme bandita , che

Venetiani,. fi reftituiiTe a cialcnno quello,, che innanzi la gUe^a era Tuo ,
fuori che Gera-

« Frante- dada,, che Francefeo haveva tolto a’ Venetiani* e fuori che Cafliglione dà
feo Sforza. Pefeara , che Alfonfn haveva tolto a’ Fiorentiot . E perche più efficacia l’ac-

Duca di cordo-havelse, cconofctfse Alfonfo,,chcfitecteacontodi lui'jtuttigiudicaro-

Milano ,. no, che gli fi dovelTcro mandar Ambalbiatori-. Etcfseudooe d’ ogni parte ve-

nuti, Domenico CapranicoC^ardinale di SiCroce , c pcnitenticro' maggiore,,

perfona di molta prudenza ,. & auttorità, e mandato Legato dal Papa moflran-

do dover tlTermallevadbr di quella pace ,
dopo lunghe difpute

,
e contele , nc

recò à quella conclufione d'accordo, che quella pace, che havevano fatta i Ve-
netiani , e Francefeo Sforza , fi dovclTc abbracciare da tutti ,

comeflabile , e

ferma , efe qualche difeordia mai trà lor nata fufle
, Il Papa bavelle auttorità,

epotellàdifedarla, e che fc alcuni havefleromolTaad un’altro la gurrrà , ri-

conofeintrv il Papa la verità del fatto , colui che’l torto havefse, false torto

da tutti gli altri tenuto per commune nemico . Fù dunque iquefla feconda

pa-

< y».
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-pace, che qua'fi un'anno iloppo la prima , fermata in Napoli da tuttìcol gin»

lamento, ne altra ne fò nella età pafsata mai fatta , che maggiore, nepiùlcr*
ma di quella Aifse . Perche tutti luoriche i Genovefì , rivennero , i quaiinon
Cavano bene con Alfonfo , nc con iaoatione Cacelana , per lo promefso , -e

non pagatortributo come Àlfonfodicera . Fù lafciatoancorajMr negligenza ,

o come alcuni vogliono , per indulhia delLegati una certa Urada aperta al*

la guerra
, per laqual Alfonfo guerreggiò con Sigifmondo Malareila , per

haver collui tolto dal Rédenari in nome difoldo , & efserfene poi pafsato a
ferviriFiorentini nemici Tuoi. Hora Nicola Pontefice, o per atfannod'aniaio,

cb^eglifcntigrandedopo la perdita diCoflantinopoli , oper latebre , ch'egli

bebbe , o per la podagra , cheoliremodolo travagliava, neli'8. 300019. dì del

luo Papatp (che era-dei 145; ) morì a‘a4. di Maggio , e filfepoltocon honore*
Lettere

voi pompa in S. Pietro , e nella Tua tombamarmorca un'epitafio di molti vetlì

Latini infcolto , chele Tue lodi btevemeo te comprende .Si loda afsiilafuali- fufeitate in
beralità

, ch'egli con tutti usò , e con letterati rpecialneoce , iqualifoccorfee Italia,
di danari , e di olii cii della corte, e di bencficii . Solca con premii adefcarli,& in

virarli
, hora a leggere publicamente -, bora a componer alcuna cofa di

uovo, hora a tradurre Greco in Latinobuoni auctori . Encfònafceretalftut*

to , che le lettere Greche , c Latine ch'erano Hate già leiccnto anni fepolte nel-

le tenebre
, rcrufeitarsero nel tempo fuo , e qualche fplendore acquìdafsero. De-

fìinò per tutta^uropaperfone letterate,perche procurafsero di ritrovar de'libri

,

che per negligenza de'pafsati
,

e per cagione de'barbari perduti s'erano. Onde
il Poggio ritrovòQuimiliano, Enoch Afcolano ritrovò Marco Celio Apicio, <Qhin,
è Portìrionc eccellente commentatore d 'Orario

.
^ificò Nicola magnificamen-

ritrova-
te, &io Vaticano, c nella Qttà pretio S Maria Maggiore palagi per habita-t,o^

Clone del Pontefice . RifecelaChieradrS.StefanonelmooteCelio
, & edificò

da fondamenti la Chiefa di S. Theodoro frà 11 Palattcìb , e il Campidoglio . Fe*
-ce ancb'il tetto di pionibo à S. Maria Rotonda polla nel mezzo della Città , e

f
ià da M Agrippa edificato per un tempro di tutti Dei , che chiamò Pantcone.

n Vaticanofcce quellappartamcnto del Pontefice, che fino ad hoggi fi vede in

alTal magnifica forma
, e cominciò la muraglia di Vaticaiw aliai ampia, cai-

rn , e con incredibili fondamenti , e difegni d aitilTiine torri
, per tenerne il ne-

mico adictro .e perche non ne lofse ( come già prima fpefse voice avvenUro era )

la Chiefa di S. Pietro, e’I palazzo del Papa uccheggiato. Incominciò anch'inca-
po della Chiefa di S.Pìecro una gran tribuna

,
per^e la Chiefa foiose più capace,

c più magnifica . R ifece Poncemolle,& edificò prefso i bagni di Viterbo un gran

palazzo . Soccorre di «lanari mMti, che perfuo ordine edificavano nella Città , e

fece lallricareqnafi tutte le llrade della Città. Difpensòà poveri molte demo*
line, & àpoveri nobili fpecialmence, Ch’erano per varie dilgratieà quella mile-

r'ia venuti Maritò moke vergini povere de'fuo danari. Sempre gl'Oratori,

che da varie parti venivano, magnificamente ricevette , & honorò. Egli fù cer-

to facile all'ira ,perch*era colerico: ma collo gialli ftnorzava. Onde tollero i ma- btrnardi
levolioccalìonedi bialmarlofenza ragione. Pò in modo alieno dell'avarìtia , no da Sic-

ché non fi ritrovò , ch'egli vendefse mai officio , ne beneficio alcuno . Fù grato na caoo-

amatore della g'uillicia, auttore, e conlervatore della pace, clemente co'ddin- nizato,

quenci, e diligentilfimamence ofservò quanto alle cerimonie, c culto divino

appartiene . Fino ad hoggi lì veggono i vali d'oro , e d'argento , e le croci orna-

te di gemme, c le ricche velli facerdotali ,elepretiofetapezZarie inedie d'oro

,

e d'argento , e la micria del Pontefice ,che la fua liberalità dimollrano Lafeio di

dire canti libri facriferittì per Tuo ordine, ornati d'oro , e d'argento ,
e la libra-

ria del Vaticano per fua induUria, e liberalità mirabilmente accrefciuca. Egli

D a tizeo !:v Googlc
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amò in modo I rel/giofì , che di benefici! ecclefiaftici li foccorre • Canonizò Saa
Bernardino da Siena deU’ordincdi S. Francelco , perche havelTe predicando ,
infegnando , e riprendendoeftinti in gran parrei Guelfi , iciGhibellini

,
fat-

rionepernitiofad,Italia • emodratoafedeli la viadelbenvieere
, ilcui corpo

fino ad hoggi con gran riverenza fi vifica nella Città dell'Aquila .

WcolaV.imre orelinatìoHiCrciftdtcl Card, cioèpofc nel nutneredei Cardinali
tre, cbe eranofiati creati Card, da Felice V. Antipapa

, e tredici ne creò di nua~
9» ,

uno de i qualifu Vefcovo Card. , e tuttigli altripreti
, chefurono

.

Amedeopiò Duca di Savoia , epoi Papa Felice V. dopo rinontiato il "Papato, crem^
todaNicolay.yefcovocard.Saiino , Decano del taleggiodfCordinali

, e Le»
gaioperpetuo d'Alemagna .

Antonio Cordavo , Majtricenje, Vefcovo di Mejfmaprete card tit. di S. Grifogono

.

Afiorgio Agnenfe Napolitano , Arcivefeovo di Benevento, prete card. tit. di Sant'
Eufebio.

Latine Orfino Romano,Arcivefcevo di Tiranijnrett card.tit di S. Giovanni^ “Paolo.

Alano Cottine Bertone
, Arcive/covo d’Avignone

, prete card.tit. di S. Traffede

.

Giovanni... Francefe Vefcovo Cabelinenfi , prete card, tit.dl S. Stefano in Celio
monte.

Filippo Sortanoda Lunafratello Germane del Papa,Vefcevo di Bolognafirete car,
tit di S. Lorenzo in Lucina

.

Maejlro Nicolò de Cufa,Todefco,prete card, di S. Tietre in Vincola .

Lodovico AlamanoFrancefe , Arcivefcovod^Arli
, prete card. tit. di S. Cecilia ì

un de i Cardinaligià creati d*Amedeo

.

àlovanni Cervante di Siviglia
,
Spagnuolo ,prttecard. tit. di S.“Pietre in Vincola

utPaltro de i cardinali creati d'^Amadeo,
Pietro Sconvtmherg. da Hertlpoli , Vefcovo diAugudaprete Cari, tit- di S. Vitale «

anche queflo de icari ep Amedeo.
Don Nicolao Siciliano, Areivefeovodi “Palermo, Abbate Manicenfe ,delPoriine il
S Benedetto prete card. tit. di S...

Giovanni di Segovia, Spagnuolo, prete card. tit. di S
Guillelmo d Vgone

,
dallo Stagno di Verdun Francefe

, prete cari. tit. disfSabina

.

Lodovico di Varabena Francefe > monaco di S. Benedette
,
pretgeari. tit. di Santa

Antifiafia,

C A*

«

Digitized by Google



CALISTO III.

'

CALISTO III. PONTEF- CCXIIL
Creato del 145J. a’ 18. di Aprile.

C ALISTO in.Spagnao-
lo Valentiniano . chia<

mato prima Aifonfo Borgia

,

fili figliuolo di Giovanni, e di

Francefca perfone affai gene-
rofc, efù ingenuamente al-

levato > e finalmente a’ (ette

d’Apriledel creato
legitimamcnte . Pontefice .

Egli havendo quattordeci

anni , fù apprefe le prime
lettere) mandato allo Audio
di Lerida, dove fece tan-

to frutto, che In breve diventò dottore in civile , & in canonico, e leffe poi af-

fai dottamente per quelli (ludi! . Per la qual cofa Pietro di Luna , che fù chiama-
to Benedetto XIII. da feffeffo gli diede il Canonicato della Chiefa di Lerida .

. Efsendo poi di volgare la Tua dottrina, andò in corte del Ré Aifonfo d’Arago-
na

, e fò torto fatto fuo fecretario . Efsendo da Martino Pontefice fatto gover-
natore della Chiefa di Majorica

, & efsendoli da gli amici perfuafo , fi prendef-

fe ili titolo quella Chiefa , non volle farlo , dicendo, afpettare il Vefeovato
di Valenza il qual' hebbe non molto dopo per i fuoi meriti . Percioche, efsendo

morto Pietro di Luna,& efsendo da quei fuoi due Anticardinali torto in luogo di

Pietro creato Pontefice un certo Egidio canonico di Barcellona,che fù chiamato
Clemente Vili, fù qui tortodaIRé Aifonfo, ch'era già ritornato iugratia con
Martino ,

mandato il Borgia non fenza fuo gran pericolo , e de’compagni
, cosi

quel luogo da Panifcola tirannicamente fi guardava da quelli, ch'amavano que-

Itofcilma ,
edifeordie . Hora Aifonfo &>rgia talmente, e con 1* autorità

, e
con le ragioni ne perfuafe ad Egidio , che fopragiungendo ilLegatodi Marti-

no, rinontlò il Papato, e fi rimefse nelle braccia del Pontefice . Per quell 'effet-

to Martino fece Egidio Vefeovo di Majorica , Se Aifonfo Vefcovodj Valenza.

Efsendo poi nata guerra trà Aifonfo Ré d’Aragona,e Giovanni Ré di Cartiglia,

fù folo Aifonfo Borgia eletto per concordarli , e pacificarli . Onde in capo di

fett'anni, ch'era durata la guerra, con la fua diligenza li pacificò
, e legò ancor

con un vincolo di parentato, talmente, che fin ad hoggi li patti di quell' accor-

do fi ofser vano. Andando poi molto avanti il Concilio di Bafilea, il RéAlfon-
fo,cheguerregiavaaH’hora nel regno di Napoli, efsendo pregato , che vi man-
dafse alcuno de'fuoi, vi mandò Aifonfo Borgia . 11 qual dolendoli

, ch’importo

lì fufse negotio di cosi male efempio , oprò con la regina moglie d'Alfunfo
,
che

f^ufse voluto andar in Italia con remando figliuolo del Ré , aperfuadere a fuo

marito, che dopo tanti travagli, e pericoli fofferti fuori dicala , fcnevolelfc

pure alla fine ritornare in Ifpagna . Il Ré non volle udire parola mandò il

Borgia ad Eugenio , ch’era aJI'hora in Fiorenza a ragionare di pace. Percioche

il Vitellefco in nome del Papa entrato nel regno lo poneva tutto fofscpra ,
e

vietava ad Aifonfo,che non potefse prendere Napoli , fopra il qu.ile t gl'era . E
neutre che n‘andava la cofa in lungo , hayendo Eugenio animo dictear iven-

£ e ù
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CaliftoIH
inanzi il

Papato .
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ti Cardinal! haveva pedo il Vefeovodi Valenra fra loro. Ilquale coRantlfli*
mamenre quefta dignità rinontid , dicendo, oonefTerin tempo ma/IìmamcB-
tenon effcndoconchiafo quello

, perche elToera andato . Ritornandone poi
Eugenio in Roma ,

&cfTendo mandato il Patriarca d’Aquilrja in Terracinaal
Réjperconchiuderyilapace, nella quale fi ritrovòfempre il Borgia preftnte
e la fua auttorità vi interpofe, talmente il Papa cominciò ad amarlo, eh’ in bre^
ve lo fece Cardinale, e donogii il titolo de’ Santi quattro, &a Iclochiamò in
Roma. Et egli moftrandofi non meno modello nel Cardinalato , che prima
nel Vefeo vado fatto s’ha velTe, s'allennc d’ogni pompa

, e gloria vana. Nel da-
re in Conciftoro i voti tanta gravità mollrò lempre , che ne per adulstione nd
in gratia altrui fi vidde , ch’egli parlalTegiamai . ElTendo morto Eugenio

, e
Nicola fuo luccelTorc fiò in palazzo prelTo San Pietro Alfanfo Burgia creato (co-
me s'd detto) Pontefice, e chiamato Gallilo III. Egli bandì torto la guerra al
Turco, en'havea già prima, che folle Pontefice

, fatto voto come fi vedeva
in uncertolibrodifua manoferitto con quelle parole

, loCaliUo Pontefice ,
laccio voto aH’omnipotenteDio, &allalanta individua Trinità

, di dovere
'Conl’arme, congrinterdetiì,conrefecrationi

, e per tutte quelle altre vie, che
potrò perfeguitarei Torchi nemici fierilfimidel nome ChrilUano . Sinuravi*
gliòogn’huomo, che qucQoleppecomes'havclIeegli prima , che forte -Ponte-
fice, il nome di Pontefice tolto, ed’ertendo vecchio decrepito , ancor havefse
tant’animo. Horaper poter attendere quello, che promelso havea, mandòto-
Ilo Predicatori per tutta Europa ad animare inollri all’ imprefa de’ Turchi, &
adcfsorure, che ogn uno fofse liberale, edilpenlarse qualche particella delle
fuc facoltà per quella guerra

,
cheli doveva fare. Furono di quelle oblationi

Patriarca fatte fedeci galere Roma , enefù fatto generale il Patriarca d‘ Aquileja . Il

di Aqui- quale treanni corfe
, e travagliale riviere dell’Afia , tolf* à Barbari alcune Ifo-

IciaGene- le, e li diede di grandi calamità . IlRdAlfonlo, éeil Duca di Borgogna prefeao
ral dclPa- laCroce, per dover andare , omandareanch’efli a dannide’Barbari. Ma come
pi contrai la cofa fù impetoofà , così ancora tortoli fmorzò, epernonlafciarei loro brevi
Turchi, piaceri rertarono quelli Prencipt di fare così honorata, e gloriofa imprefa. Ho-

ra mentre il Papa fi incorona alfolitofolcnnemente nella Chiefa di San Gio-
vanni, duefoldaci , l’uno del Conte Everfo

, Paltrodi NapolioneOrCno, che
Tumulto diverfefattioni mantenevano, venuti nella Chiefa à contefa tnfieme , epodo

nato in mano allarme fi ammazzarono Punl‘aItro. Diche chiamando Napolione ad
Romanci- arme la fattione Orfina, pafsò nel palagio

,
dove foleva il Conte Everloalber-

la Coro- gare,echealPhoranonvicra, e lo pofj: à lacco . Volendo dopo quefto Napo-
nacioncdel linne andare in S. Giovani, dove il Conte era , fù con gran fatica ritenuto da
Pomefice, Latinofuo fratello, e dal Cameriero del Papa.Che fe egli andava,non potrà na

Icerne fe non gran rovina, e calamità , per ritrovarli già in arme tutta la fac-

cione Colonncfe, là qual favoriva il Conte. Il Papa mandò tolto all'uno , &
alMaltroGio.'Baroacello, e Lelio della Valle Avvocaci,Cnncillorali,pcrcheli

quietafsero, e ponefsero in pace , Ecosicon l‘auccKÌcà del Pontefice fi quietò

queltumulto, ma l'antica gara però non fitolfe • Perche hanno molte volte

S. Vicenio '^®'"^®“uttnnfiemc con gran danno d'Ambe le partì, 11 Papa volto anegotii ,

Suacnuolo elle afe, come a -Pontefice toccavano , canonizòS. Vincenzo Spagnuolo dell'

dell'ordine ordine de‘Prcdicatorl,é‘lB Ed mondo Inglefe . E fece perciò, ringratiandone il

dei Predi- Signor Dio , fare devote, efolenniprocelTionidallaMinervaaS. Pietro. Ma
eatori ca- P«rche non mancafse mai ,

onde la quiete della Chiefa fi Jirturbafs.'.alcuoi con -

nonizato ,
tadini di Palombara terra in Sabina , eh' erano già flati banditi da Giacomo

«cilP.Ed- Savelli Ggnore di quel luogo , fi ripofero nella patria con l'arme , e tagliati a

rooadola- pezzi due figliuoli di Giacomo prefcro la terra , cmantUron la ad offerire alla

gl«ft. Chie-
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Ctiiefa ; non volle accettarla il Papa , ami vi maadò il Cardinale Colonna »

perche in grafia di Giacomo lorfignore li riponefTc
, c rciiituifTe la terra . Na-

polione) che dubitò y che il Cardinal Colonna per fé Palombara non occupalTe >

viandòcoToldati fuoi, eia tenne alquanti di adediata. Ma fopragiungendo

poi Matteo Pojano, Prancefeo Savelli , & altri Capitani del Papa, fù per ordi*

nediCalido, e del Cardinale Colonna (ciolto radediodi Palombara . Et en-

traci dentro fecero appiccare per la gola , efquartare da venti di quelli contadi-

ni, ch'erano dati principali a levaresù quel tumulto , perche folicroagli altri

efetnpio, che coloro Signori più riverenti, epiùrirpettofi dmodradero. Ap-
parve poi per alquanti di una rolla cometa, la quale i Matematici dicevano li-

gnificare gran pelle, gran caredia , c qualche grande calamità . Il pcrcheCali-

(to,pcr placare l’ira di Dio, fece alquanti dì lare procedioni, acciochefea gli

huomini qualche male fopradade, tute 'il grande Dioloprai Turchi nemici del

nome ChridianoloriverfalTe . Ordinò ancora , accioche con adìdui prieghi

à placalfeil Signore, che nel mezzo giorno fi iàccITecon le campane un legno,

onde i fideli fi ricorda derodi pregar Dio, ch’ajutadie coloro, che combattevano
del continuo controli Turchi. Crederei io, ch'airhoraperl'adidue preghiere

de'ChridianifodeilTurcodai nodri predo Belgrado vinto
, edendo Capita-

no de’fedeli Gio: Vaivoda Cavaliero predantidimo, e portando avanti inluo-

godi vedìlloGio; Capidrano fratediS. Francefeo la Croce . Erano iTurchi
padatifopra Belgrado, quando hebbero queda rotta edendo i nodri adai po-

chi, furono da feiroilla Barbari cagliati a pezzi , come il Cardinale Carvagia-

le fetide al Papa, & a Domenico Capranacio CardrnalediS. Croce. Guada-
gnarono ancor i nemici tutte le vettovaglie , e da cento ledatua bombarde. On-
de fpaventatn il Turco per queda rotta , fi ritirò volando in Codantinopoli .

£ farebbe andato fenza alcun dubbio a terra , (eiPrencipi Chtidiani lal'cian-

dogl’odii
,
eleguerreintedinelorohavedero, e per terra, e per mare

,
per^

feguitato, come Calido publicamentedicea. Mamentre che quedi non fi muo-
vono, il Turco riprefe le forze , eguadagnòi'lmperiodiTrabifonda

, haven-
do prima uccifo queir Imperatore, e conquido la Bodìna, fatto prima prigio-

ne , e poi mortoquel Ré , non redando di predicare frà i nodri tutte quede
calamità coloro, che per l'ifperienza delle cofe, epcrlanotitia, ch'havevano
dei luoghi, quali da un'alta feoperta l'antivedevano. Non redava già il Papa
di eforcare e con Brevi ,

e con Legati Prencipi Chridiani
,
ch’apr ideto pure una

volta gi’occhi in tante miferie ; perche quando il nemico havclfepoi prefe for-

ze maggiori, & haurebbono tardi in vano cercato il rimedio . Ma mentre
ch’il buon Pontefice penfa tutte quede cofe , e I' eforta , Giacomo Piccinino ,

lafciandoi Venetiani, andò con una gran Cavallerìa, e fanteria sù quel di Sie-

na, ripetendo alquante migliaia di ducati a Senefi, che come edo diceva a Nico-

lò fuo padre fi dovevano per le fue paghe del tempo
, ch’haveva già militato con

loro. ISenefi chieferotodoin virtùdella lega àtuttii Prencipi d’Italia ajuto ,

& al papa particolarmente . llqualegl’ ammonì prima che non pagadero al

Piccinino un quattrino, e poi mandò in favore loro il fuoefercito
,
c feride ai

Principi d’Italia, che facedero il fomigliante, e perche non nafeedein Italia

qualche grave incendio, che non fi potedepoi facilmente efiinguerc . Pcche
tutti dubitavano, chequellonon avvenìde

,
cheCalido diceva ,

mandarono
volando anch’cdì il foccorfoa Siena. Il Ré Alfontbfolo, che favoriva il Picci-

nino per l'amore, ch'haveva portato al padre dì lui
,
non mandò ajneo à Senefi,

anzihavevaegl’ in modo concitato coatta i Senefi il Concedi Pitigliano, che

quedK parve, che la prima catjfafode di queda turbolenza, c calcita . Mail
iùccwlbjche veuneda Francefeo Sforza

,
e da i Venetiani ,

ridude,con alquan-

£e a te

Turco
vìnto à
Belgrado

da Chri-

diani ,

Trabifon-
da prefa

dal Turco

Giacoma
Piccinino

in Tofea-
na muove
guerra à

Sanefi

.
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te battaglie il Piccinino à tale , ch’egli ne fù flroppiato
, e rotto piti volte ,& ad

Orbetdlo fpecialmente . Onde fù sforzato à montare sù le galere che gl’havea

difcoidie

inicftioe

Inea Pie-

colomini'

Card.
'

ti ^dalle
benché la interina guerra de cittadini del continuo li travaglialTe . Per*

che V erano alcuni cittadini, che facevano poco conto della libertà
, e feguiva*

nolafattione del Rè Alfonfo
, c crederei ancora

, che per loro opera nafcelTe
tutta quella guerra. Ma i buoni cittadini cacciaci via

,
o morti i cattivi

, fin ad
.

’ hoggi quella libertà fi confcrvano, che con tanto travaglio
, ef^pefa guadagna-

tafihavevano. Furono anch’all’hora caligati ficramentei licentiofi foldati
&i fuggitivi, e fù fatto morire Gilberto da Corregio, e mancò poco

, che non
fulfc fitto il medefimo à Sigifmondo Malatefla

,
che con lor milita vano , e me-

nava la guerra in lungo, c così appunto poneva à lacco, c faceva prede nel lor
contado, come fuife flato nemico . Ne! medefimo anno fù così gran terremo-

motooran' «o nel regno di Napoli à’ cinque di Dccembre
, eh’ andarono per terra molte

de “ nef
Chiefe, e molte cafe con la morte di gran numero d’huomini

, ed’animali, fù

Regno di
fpecialmente in Napoli , inCapova, in Gaeta, inAnverfa

, enegl’altri luo-

Napoli ghi di terra di lavoro; le cui rovine con gran maraviglia iopoividdi andando
per tutti quei luoghi defiderofo di conofeere da preflo

, c vedere Tanticnità .II Ré
Alfonfo già la terza volta prometteva dovere il fuo voto effettuare

, dipaflare
contrai Turchi, ma egli fi ritrovava in modoprefoda’ piaceri del fuo Regno
diNapolichenonficutòdifargiamaidiqueflamilitia Santa . ECaliflo tran-
quillate le cofe d'Italia creò nove Cardinali, de’ quali ne furono due (uoi nipo-
ti l 'uno Rodcrico Borgia l’altro Giovanni Nubano natodi fua forella . Creò an-
che Enea Piccolomini Vefeovo di Siena Cardinale , della cui opera s' era fer-

vito nel comporre la paced^Italia, mentre che i Senefi erano travagliati dal
Piccinino . Ma eflendo morto il Contedi Tagliacozzo , eh’ haveva l’anno
avanti il Papa fatto governator di Roma, fubito nacque diffenfionc frà il Con-
te Everfo , e Napolione Orfino, per ha ver il Conte occupato Monticello terra

non lungi da Tivoli, la qualdiceaeflerhereditariadi fua nuora, eh’ era figli-

uola del Conte Tagliaccozzo. Napolione diceaefler fua, e per ragion heredi-
taria medefimamente pereflicr flato quel Conte della famiglia Orfina . Dall*
contefa di quelli due Baroni

,
che con Tarmi delle ragioni hereditarie difeetta-

vano, il popolo di Roma fofferfe gran danni, ma eflendo quella contefa fbpi-

taperun' ordine rigorofo
, che fù lor fatto, che deponeflcro Tarmi

, Califfo

Pontefice fece Boreia il nipote in luogo del morto Conte ,
governator di Roma

,

c dì più General , e Gonfaloniere della Chiefa
,
per tenerne più facilmente i Ba-

roni di Romani à freno. Eflendo non molto poi morto il Rè Alfonfo fenza le*

gitimoherede, fù Califfo di tanto animo, ch’bebbeadirdirivoler quel regno,

Alfonfo dicendo, che come feudo era per la morte d’Alfonfodevoluto alla Chiefa . £ fe

di Ar.igo- ne ponevano già in arme dalTuna
, e dall’altra parte , nè Fernando figliuolo d’

da muore Alfonfo, che conofeeva l’ingegno, c la generofità di Califfo vi ci dormiva. Ma
per la morte del Papa

,
che fopragiunfe, tutto quello difegno fi troncò, cFer-

nandofi ritrovò liberoda queffa guerra . Morì Califfo ha vendo tenuto tre an-

ni, e quattro meli, ilPapatoaifi.di AgoRo , efùfcpolto in Vaticano nella

Chiefa di S. Maria delle febri ,
eh’ havea rifatta Nicola àfuefpefe, òca man

manca della Chiefa di S. Pietro fi vede. Morì anche poco appreffo Borgia il ni-

pote, il qualfe n’era aCività vecchia fuggito per cagion dell’odio , che fi have-

va concitatoW la famiglia Orfina ,mentre che ne favorifee più la fattion contra -

ria Fù tenuto Califfo incegriflìmo in tutta la vita fua, nralapriocipaifua lode fi

è ,
che

I
( '( V 1
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è,chenéVefcovo,nèCard.volIcmai beneficio alcun io conitnémla) dicendo,

concencarfi Ji una fola fpofa , e vergine , ch'era la Chlefa fua di Valenta
, come

i canoni vogliono. Davalpe/soelemofineapoveriepublica, e privatamente .

Maritò molte vergini povere . Softcntava a fne fpefe molti nobili caduti in po-
vertà Quando bifognava

,
eraencorco’ Principi liberale , e con quelli parti-

colarmente , che potevano con l’autorità , e con le facoltà giovare al nome Chri-
fiiaoo. Egli mandò ad UffuncalTanoRdde’Perri, e d'Àsmenia , & al Ré^i
Tartari Lodovico da Bologna frate di San Francefco , invitandoli con molti

gran doni ,òc eccitandoli contra il Turco. OndemolTì Prencipi dalle per-

luafion del Papa
,
fecero di gran danni a Turchi , e mandarono anch’ efil i loro

oratori a Calillo
, I quali vennero poi in tempo di Papa Pio , c noi con maravi-

glia certo, sì della dldaneade’iuoghi, onde veni vano, come nel nuovo habito,

che portavano , li rifguardammo . Dicono ,che havendo date UHunca/fano piti

rotte al nemico fcriife ai Papa
,
cb’eflo haveva quefie vittorie ha vute per le pre-

ghiere ch’egli ha veva per luì fatte à Dio, e che u farebbe un di ricordato di que-

flo fervigioanzi divino, chehumano. Queft'amicitia , che incominciò Òli-
(lo col Rd di Perlia

,
fi à poi col medefimo daChriftiani continuata . Onde tra-

vagliava con continue battaglie il Turco . Calido poco fpefe in edificare, sì per-

che vide poco, come perche cumula va danari perrimprefa de’Turchi-Solamen-

te rifece la Chiefa dì S.PtifcasùrAventlno, e le mura della Città', eh’ erano

già quali tutte per terra. Si veggono alcune tappezzarie intedeé’oro
, eh’ elTo

Comprò . Fù tenuto parco nel vìvere, modeftiOimo nel parlare, dicdefacileau-

dienza perquantogliele foffriva l'età
,
perche era già dottant’anni , ndgiàper

quello havevalafciato punto ifuollludii. Segl’avantava tempo
, o l^eva

,

olì faceva leggere . Elfo compofe i'oificio della trasfigurarione del &| varar

no(lro,& ordinò , che à quel modo, e con quelle indulgenze , fi celebralse ,

che fi fà della fella del Corpus Domini . Con gran benevolenza
, de afiabilità

riceveva gl’Oratori , che à lui venivano
,
né mai li lafciò partire difeontenti ,

fé le dimande loro erano honelle ,
egiulte . E di qui nacque

,
cb’ egli non fà

troppo amico del Ré Alfunfo, perche li dimandava coflui alle volte! Vefeova-
Ci per perfone , che ò peri età, o per l’ignoranza loro delle lettere , edellecofe

del mondo erano inettilEme. Morì Calillo a’ feid’ Agollo nel terzo anno
, e

quarto mefe del fuo Papato, e lafciò cento , e quindici mila pezzi d’oro, ch’egli

havevacumulati per la guerra, ch'haveva animo difar contra Turchi . Men-
tre che l’cfequie di Calillo fi celebravano, morì Domenico Cardinale di San
Croce

, e gran Penitentiario perfona aliai (àvia
,

e grave , e fù nella Chkfa del-

la Minerva fepolto con le lagrime
,
e gran dìfpiacere di tutt’i buoni

.

Creò queflc Pontefice in due erdinntìeni nove Cardinali ^cioèfettepreti , e due Dl«>
coaiy chefurono.

Lodovico Wlano da Valenza t Spa^nuolofuo nipote
^
Vefeovo Segohkenfe ^ prete

card- tu. di SS. Quattro Coronati

.

Rinaldo Tiffatello Napolitano., Arcivefeovo di Napoli ^ prete card. tit. di Sant*
Cecilia .

Giovanni Mela Spagnuolo , Vejcove latmocenfe , prete card, tit, di Santa Aquila ^
e Prifea .

" '

Giovanni Cafiiglione Milanefe Vefeove di Paviaprete card tit. di S, Clemente m

Enea Silvio Piccolomini , Senefe , Vefeovo di Sienaprete card. tit. di S. Sabina . \

GiacomoTbiobaldo , Romano , Vefeovo Feretrano , prete card. tit. di S. on^afia c

Riccardo d Oliviero d'AtuiòNormando
t Erancefe» Vefeovo di Cofianta

,
preta

card. tit. di S. Eufebio

.

i

Ee 1 Già.

Cfilincar-

lana Ri
di Ptriìa

,

6c il Rida
Tartari

movono l*

armi con-
tra il Tru-
co.òcniaa-

dano anik

bafeiatort

al Papa.
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Gi^coatù VttHuhtCc,figntul»delRidl V«ri«gallo^ATcivtfcerio elettodi LìiImm.
i Diacono cara, di Santa Maria in 'P^ortico

,

Roderle» Lnolioy nipote del Topo da Valenza Spaanuole, adottato dal Pacai»
cafaBorgia^ diaconocar4.dfS.NtcoiòiMameTeTalUaiit. ^ *

PIO II PONTÉFICE CCXIV-
Creato del 1458. a’ IO. d’Agofto.

P
IO II, fù Senefe, &eni
chiamato prima Enea

Ptccolomini Nacque inCor-
(ìgnano.Silviofù (uo padre.
Vittoria Tua madre A’ao.d’
Agollo del 14 j8 fù per'un
confenttmento di tutti i Car-
dinali creato Pontef Il padre
fuocffeiidocongl’altri nobili
cacciatodalla plebedi Siena ,
fé ne andava a una fua villa
in Corfìgnanoiquando la mo-
ghe, perche era venuto 11

tempo del partorire qui fi figliò, e ne chiamarono il bambino Enea Silvio. Heb-
bc-ia madre dormendo una vifionc'’, che le pareva di partorire un Fanciullo con
una mitria fili capo. Onde come fono le menti humanefemprepronteà credere

fenapre ella dubitò, che quello non importa (Te qualche vergogna al
fanciu lo, oc alla famiglia

,
ne fi puoté mai da quello fofpctto torre , fin-che il

^liuolo cmUatoyelcovo diTrielle. Per la qual nuova rìngratiò il Signor*
Dio , oc affatto ufcl di paura. ElTendoegli fanciullo imparò Grammatica ia
Ciorfignano con gran docilità , ememoria, e menava così dura vita, chebifo-
gnavaper ha ver da mangiare fare tutti gl’ efercitii di contado . Entrato poi nel
decimo otuvoanrio le n’andò à Siena

, dovecon l’ajuto de’ paremi diede ope«
rcalla^fia, e vi fece tal frutto, ch’io breve anch’ egli nella Latina lingua ,e nella TofcanafcrilTe molte cofe fecondo eh’ amore

,
che quella età fignoreg-

8'^ Sidiedepoialludiarlcleggl, ma bilognò poco pref-
lolalciarlo per cagione della guerra

, chenacquetrà iSenefi , ci Fiorentini ,

r?***
‘lub'td , che non nafceffecarellia . Vedendo anche in Siena la nobil-

a—— ingiuricricevute da Eugenio ,
cn nniutvcvducncgaro u

«ppello, che Martino per le virtù Tue datogl’haveva. Con quella compagnia
Enea fuperate le altillimc Alpi

, e di neve coperte ,
per il PontcdeH’inferno, e

wrlolagodi LucemafvperlecontradedegliSviazerìandòinBafilea'. Dove
bench‘egli

, come fecrctariodi Domenico, in molti negotìioccupatofuffe,fem-
pre nondimeno rubava qualche poco di tempo, per darloalle lettere. Eperch'e
Downico, negandoli il Papa Tentratc de’bencficii , edella heredità paterna
anche fi ritrovò agevolmente povero, ebifognofo

,
lù Enea sforzato contra fua

voglia a lafriarto,e fi accollò con Bartolomeo Vefeovo di Novara
, col quale fc

n'andò in Fiorenza, dove era Eugenio. Et elTeado celiai chiamato in giudicio

<ri-

t
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^rfminaleda Engenio, (2 ancorEnea sfoiutoaif abbandonano . (Tdìedeaièr>

aire Nicolò Cardinale di Santa Croce, perfonadi gran bontii
, il quale fù roair>

dato da Eugenio Legato in AralTe , doireserano raunati i Prencìprdella Fran-
cia , epofe pace frà ij Duca dì Borgogna , checon' Ingtefì (entìra , e’I Ré di

Francia; . Ritornando poi in Italia Nicolò , ch'era da’Venetiani ,e dal Duca Fi-
lippo rkdriefto per doverlo far arbitro della pace

,
che ir trattava fri loro f

Enea , che non (ì vedeva molto in grafia di Elenio , fe ne ritornò in Bafllea ^
dovefò feinpre molto honorato datnttr. Et in quel celebre Concilio hebbe
luogo nel roagdlratode* dodeci Icrictori de’ brevi Apoflolici', iquali erano dt

oioÌm autorità Pèrche non iì poteva cofa alcuna publicamente rrattar fenza

lagraviiTtmaauttorìtàloro, e «'era ammeiTo alcun poco atto a dare nel Con-
cilio il fuo voto per ordine di coQoro fi coglieva via . Erano in quel Concilio
qtattrofeparaciparFamenii, chcalcofiamcdellacortry Depatatione chiama-
vano, Òciirqueiti fi trattava deila fede, della pace, della riforma, cdelleco-
lé communi iinquefii parlamenti ogni roefe fi cambiava il Tuo Prefidenfe. In
quel della fede , nel quale Enea era aferitro , fi^ egli più volte Precìdente . Frà
quelli, che conferivano bcneficli,fì!i ancor due volte eletto Equi tnolte volte

orò. Ma quella Ina orationrfò tenuta eccellente
,

nella qual Ibpra la elètrione

deinuovo luogo del Concilio antepnfe Pavia ad Avignone , Udineà Fioreif-

za, moflrairdo quella Città elTer^r tutti irifpetti cbmmodiffima
,
edegnadi

dovere a tutte l'altre anteporfi Ogni volta, che bifognava tratiarfi cofaal*

canapermezzndelleNationifemprefieleggevadegritaliani Enea, tantoera
egli di facili cofiumi, e di defiro ingegno . Molte volte andò Legato mandato
dal Concilia,tre volte ad Argentina

,
una volta a Trento

,
due volte in Coflan-

za, nna volta inFrancoforr,un’aItrainSavo;a . ElTendo defignaco finalmen-

K Pontefice Felice, e privato Eugenio, efàcentfofi perciò eletflonedl otto d'

ogninarione, àqualifidavafupremaporefiànellecòfedelConcilio , &eflen-
do eletto un di loro Enea , che vi fi ritrovava fecrctariodi quel Pontefice , lo

inonciò. ElTendo poi mandato Oratore daFeliceall' Imperator Federico con
tanta defirezza vi fi portò, e tanta benevolenza, efavoreneconfegur,ch’heb-

be la laura poetica, efù fatroruofamigfiare.e Protonorario, cheeosrehiama-
vano i Seaetariì , i Germani. Fatto da quel Plencipc filatore

, efuoconfiglie-

rr, rantoconlafuadotcrina ,&auttorità provalfe' , chin tutte le co(e
, dove

s’oprava l1ngegno,efIberail primo, benché non li mancafTero emuli, e detrat-

tori. In qiielio trattandoli frà Eugenio, e Federigo di eftinguere lo fcjfma , iù
Enea à quello efietro mandato in Roma al Pontefice. Etellendofiin Siena fer-

mato alquanto, fù molto da ’fuoi pregato, che non andalTe in Roma , dubitan-

do ,che Eugenìoqualche malgiuoco nonli faccfse , perhavereConelConcilio
diBalìlea con lelueorationi

,
& epilfote molte volte l’anttorità del Papa im-

pugnata. Ma egli, che nella fua innocenza fi confidava lafclandopur lor di-

re fe ne venne animofamenre in Roma , e con una eregantillìma oratione fi

purgò predo il Papa , ch’elio havea l’auttorità di coloro feguira, da’^ quali era

fiato ilConciliodi Bsfilea approvato . Poi incominciò à negotiar con lui di

quello perrh’éra da Federico mandato. Edendoàqoafi'elfetto mandati da Ea-
genio in Germania due Legati, Tonrafoda Sarzana

^
e Giovanni da Carva-

giale , e fù per il valor di cofioro , e per la diligenza d'Enea tolta via ^cotm s'é

detto in NicolaJ la neutralità. E perche ancor gl* effètti di quella cofa appa-
riffe, l'Imperatore mandò Enea in Roma, perche pnblicamcnte ad Eugenio
die efse come c^so.eg^alrti Germani tutti erano perobbedire a fui nelle cofe hn-
ma ne , e divine. Etrfsendo io quel tempo morto Eugenio nella creatione del

feguer.tc Pontefice iù fatto Enea guardiano del conclave, perche non era io

E e 4 Ro-

I
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Roma Oratore tchefuflc più di lui degno di queft’honore . Creato poi Pontefi<

ce, Nicola, domandata egli licenza di partir, mentre,che fé ne ritornava in Ger>
tnaniaiù fenzafaputa (ua creato dal Papa Vefeovo diTrieflein luogodiquel*

lo, ch'era all’hora morto . Efsendo ancor morto Filippo V ifcontc fenza berede,

fùdairimp. mandato Oratore a Milanefi a’quali fece una bella oratione
, co-

me l'Imperio reftava herede della Città, ccome non dovevano efltperntan

conto mancar d’offervarli la lealtà , c la fede. Che fc il popolo ubbidito, & afsé*

condacogl’havefse ,
forfè fi ritrovarebbe fin adhoggi nella fua libertà. Vkì*

aornòun altra volta nel tempo, che Francefeo Sforza afsediava la Città, ccon
gran pericolo v’entrò ,

lafciando in Como i colleghi
, che per paura non havea-

no voluto pafsar avanti. Ma egli fenza far nulla ufeì di Milano, e per ordine

di Federico, andò a ritrovare AJfonfoRd di Aragona , efùin t^efìo viaggio

da Nicola fatto Vefeovo di Siena fua patria. Fatto patentato fri Alfonfo , p
l'Imperatore fe ne ritornò egli in Germania , enon refiò mai d‘efsortare Federi*

co , che dovefse più predo
,
che potea , pafsar in Italia-, a ricever la corona dell*

Imperio . Dovendo adunque venire ^imperatore io Italia,vi mandò Enea avan-
ti, pcrch* andafae ad incontrare Leonora dì Portogallo fua fpofa , che farebbe

venuta a dare a terra ncMUi di Tofeana. Giunto Enea in Siena poco vi flette ,

che incominciò a diventate fofpetco al popolo, che venendo l'Imper. cacciaffei

plebei dal governo, e deffe in potere di nobili la Città. Egli adunque, per torre

da quello fofpetto il popolo, fe n’andò in Talamone,dove credeva , chedoveffe
Leonora venire. Né già, perch'egli partiffe, fi quietò la plebe . Perciochefùà
tempo rilegata petto contado la Nobiltà. Ma come fono i cervelli della ple-

be volubili, poco appreffo fi contentò , che i nobili ritornalTero nella Citta , fa-

pentlo la bontà dlFederico, eia modeilia di Enea .11 quale intefoefTerei vafeeF
li de' Portogbcfì giunti in Pìfa, tofio v'andò, c ne menò la fpofa , chea fefolo

era data raccomandata , a Federigo in Siena. Andato poi in Roma efso nella in-

coronai ione dell’ Imperio efsrquì, épublicò privatamente il tutto. Volendo
Federigo andar in Napoli a vifitar Alfonfo, falciò in Roma alni, di cui fi fi-

dava molto, raccommaodato Ladislao Régarzqnccto ,chc egi’Ungari, e Boe-

mi haveanopiù volte teutaio di rubarglielo ,c menarlo vìa . Ritornando di

nuovo Federico in Roma , c ringratiato il Pontefice andò.in Ferrara , e creato

BjtfodaEdc Duca di Modena ,
pafsòrAlpi. Egiunto inGermania mandò

lodo per ordine del Pontefice con ampia potedà Enea Oratore in Boemia , c

nell' Audria. Pcrch’erafri le città di quelle Provincie
,
c l'Imper. nata dide-

reotia per cagione del Ré Ladislao, che efso fcco lo volevano. Rafsetatoquedo

negotio, c tranquillata queda difeordia, fùEnea non molto poi mandato al

parlamentodì Ratìsbona. Dove in luogo dell’ Imperator ritrovandoli in pre-

fenza di Filippo Duca di Borgogna , e di Lodovico di Bajoaria , orò, e ragionò

con tanta vchementia delia crudeltà , e fierezza de’ Turchi ,e della calamità del

Chriflianefìmo , chesc fé fofpirar , e lagrimar quanti v’erano , e parve,che ani-

mafse tutti, e particolarmente Filippo di Borgogna per quell* imprefa , che fù

tolto per un comune conicntimento bandita ad ìnfidcli la guerra , la qual per am-
bìtione,epazziadiqnclli, che’l tutto per fe volevano, lìlafciò. EneapcrebeP
età raggravava flancodi tante fatiche ,

ecoC longhc peregrinaiioni per con-

trade flraniere, havea deliberato di ritornarli in Sicnaàcafa , quando l'Imper.

dicendo efsetrìfoluto di far la guerra à Turchi, lo ritenne. Fù dunque a qoc-

flo effetto mandato alla dieta di Francofort , dove con lunga
, e gravilTima

oratione animò! Prencipi della Germania, che qui convenuti eranoà dover

far quella pericolofa
,
ma oeccisaria guerra.Ben parve,che tutti molto fi animaf-

fero; ma prcflo quegl' animi acctC fi raffredeUropo . Fù ancor una terza dieta

fatta
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fitta In Gttanovadeirifteiraitnprerai dove Enea menò mani, e piedi ,come fi

dice , perche con effetto G anda (Te , e publica , e pri «ratamente un per uno, animò
à doverfareconeffetto vedere, che la falute dì Europa, la libertà de'popoli, e
la dignità del nome ChriGianoda quella imprefa dipendeva, cdal valore delf
armi della Germania . Etera già per doverG la cofa conchiudere, quando d'un
Albico sintefe , che fuGe Papa Nicola morto. Onde ogni cofa io fumo nri>
folvette, e la dieta fìfciolfe, &i Germaniavidi di novità G sforzarono di per*
fuadcrcairimp.chenon veleffe più dare obedienzaà iPonteGci, fe non neot*
teneanoelD prima alcune cofe, che domandate haurebbono , altrameate di*

ccvanoerserd^afsai peggiore conditione , che i FranccG , ò gl’italiani, dei qua*
li ben G potevano chiamare fervi, fe il mondo per loro non G mutava. £ poco
mancò

,
che l‘lmperat. vcggendoli tumultuare non afsecondafse loro. Mà Ì‘au*

toricàdi Enea , che viGtrappofe, gliele vietò, dicendo à Federigo, ebefrà
'Prencipi, che contendcaao ioGeme ancorché di gran cofe, G pud pur allaGne
ritrovare modo per concordarli

, e paciGcarli ; ma che fràM Prencipe
, e‘i Mpolo

«dura femore un odio immortale, e per queGo gli parea , che fufse meglio Gare ia

pace col Papa
, che non afsecondare alle vogliedi coloro , che non con ragione a

ma con apatico folamente fi muovono. Mofso daqueGa ragione Federigo G
rcGò di preGare gl'orecchi al popolo, e mandò toGo Enea fua Oratore à CaliGo.
Venuto in Roma Enea .dato il giuramento al Pontefice in nomedi Federigo, e
lodatoPuno, e Palerò, quanto bifognava, feguì, né d’altro in tutta quella ma
oratione parlò, chedelPimprefadel Turco, coG efso accefo

, 3c animatovi
era. Percioche ben antivedeva, efsendoegli favio , quello che poi avvenne •

che i barbari gonfi della vittoria non G farebbono con occupar la Grecia con*
tentati. Hora perche queG’imprefa non ii poteva fare, fc non G quietava pri*

mal’ltalia, animò molto il Pontefice a dover qui prima volgerli tutto . Erano
all’horaiSencG travagliati dal Contedi Pitigliano , e da Giacomo Piccinino

più per ordine del.Ré Alfonfo, che perche queGi Capitani haveGero da fe

volontà di far qùeGa guerra. Perche adunque l'incendio di queGa guerra

fi cGingaelTe affatto
, Enea per ordine di CaliGo, òc a preghi de i fuoi Se*

neG , le n’andò in Napoli , dove ancora venuti erano gl’Òratori quafi di tut*

ta Italia, per ragionare con Alfonfo di pace. B non elTendoG ancor fatto nulla

,

toGoche£neaiopragiunfe,ìl Ré difse, efseregiàla pace conchiufa
,
polche vi

era colui venuto , eh cGo di cuore amava . Havendo dunque ottenuta la pace , e

liberata la patria fua fe ne Gette Enea col Ré alquanti mcG . Nel qual tempo
venutali un dì l’occaGone con una copiofa, & elegante oratione Inanimò, e

fpinfe alle guerre de’Turchi: partito poi, eritornato in Roma, quando volle

partire, & andar in Siena fù ritenuto dal Papa, dal qual iù poco apprefso eoa
'.un confentimentodi tutto ’l collegio fatto Card Valfc tanto, e fùdi tanta au*

torità prefso CaliGo, che lo fpinfe à mandar Oratori in Siena, ch’era allhora

da civili difeordie travagliata, perche il tumultuante popolo venifseà concor*

dia ,e pace frà le Gefso. RitrovandoG poine'bagni di Viterbo, dove era an*

dato per fue indifpoGtioni , t vi haveva incominciata l'hiGorie di Boemia ,

morì CaliGo
, e fé ne ritornò perciò toGo in Roma , dovelù con tanta afpetta*

tiene ricevuto, che gli ufcì una gran parte del popolo incontra, c quali indovi*

nal$ero,lo falcavano Pontefice. Percioche non era
,
chi queGa dignità non li

defse. Entrato in conclave fù da tutti unicamente creato Pontefice comeG d

detto. Elsendo Gatopoi incoronato il terzo di Settembre, entrò Pontificai*

mence in S. Pietro . Et havendo ringratiato N. Signore , e rafsettace le cole del*

laChiefa, tuttofi volfe alla cura della ChriGiana Rcpublica. Percioche pri*

ma, ch'egli fofse Pontefice era ncll'Uai;bria nata la guerra, che Giacomo Pie*

cini*
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dnino , avido di novità , moffa v’havea . Fù con. Pio toffo qnella iniorra elfìnta, é
ricuperato Affifi,e Nocera,ch’in poter del nemico erano Frà Fernando Ré di
Na^li » e SigifouMido Malatefla Cé Pio fare la tregua, ch’ogn'un percofa adaf
difficile teneva. Perciochehavendo fatto bandire un Concilio di Mantova ^
voleva, che vLfi pottfTedaogni parte Scuransente andare. Hor ha vendo ir»

InogodelmoitoBorgia, creato il Prencipe Colonna Governatore di Roma, e
legato in-fuo nome Nicolò di Cufa Card di S. Pietro in Vincola , efso nel me^*
zodelL’invernoflufcidi Roma , e tenne il camino per quelle Città, che pet
lelotoctvUidifcordiepiùairarmi, ch'alia quiete haveano gl'eccbi

,
echéfso

alla concordia, òCaU'unioneafsai caldamente le animò. Finahnente giunfein

Concilio. Mantova ;
dove era di tutu Europa concorfo grao numero di Prencipi

,
e dt

di Manto- Otatoridi vari! Signori , e popoli. In qnefto celebre concilio
, nel quale Pio

Ta . calda , & eloquentemcote la lua caufa trattava ^ fò per un rommun- decreto’
conchiufo, che fi facefse la imprefa d’Oriente centra Turchi . Fù conftWtato del
modo, che fare fi doveva, e filsùgl’ocehi dì tutti anrepofh) il pericolo, che nera
facendsfi quella guerra,, ne (oprafla va a’Cbrifiiani. Nonfù, chinonfógrimaf-
le

,
quando fi narrarono le calamità di quefli , ebeogni dì ne andavano in quel-

la graviffima fervitù de'Barbari. £ fi accefèro tutti à dovere prendere farmi ,
mando fi moftrò ,

che occupata il Turco la Greci» , e la Schiavonia
,
farebbe lo-

fio penetrato oltre. Non-lafciòPiodidirecof», che potefse accendere, e com-
muovere gl’animi de’fedelf. Fù Pio eccellente deitore , e parlando molte volte
di una medefima materia, pareva fèmpre , chedi diverfe, e varie cofe dicefsc ,
tanta havev» eleganza, e copia nel’dire. ^li confutò con tre attieni vehemen-

Tumultk ti’lequereleSe'Francefi ,e le calunnie di ReoatO’,che fi dolevano, ch'egrhavef-

di Europa. It confermato nel Regnodi Napoli B^rnandò figliuolo di Alfonfo ,. t che l‘ha-

vefa incoronato., Mentre che nel Concilio di Mantova- fi trattavano quelle
cofe, tutta EuropadrguerK civili bolliva. 1 Germani parte fràfeflefTi, parte
contra gl’Ungari guerreggiavano, 1 quali havrebbono in gran- parte potuta la-

guerra delTu/co fare, (e dove più bifognava fi fufsero volti con ;l’armi. 'L.'In-*

ghil terra fi ritrovava divtfa indue faitioni , l'un» voleva il vecchio Ré per SI-

Bore, l‘altra creatone un'altro novo sHngegoava dicacciare il vecchio. Nel-
la Spagna il Réd'Aiagonacon fiajutodi Francia travaglia con flretra gaerra

Barcellona, la quale era da altri popoli della Spagna foccofa. E perche non-

Gio.d’An- mancafse luogo, ch’inquieto non fufsc,ritatia capo di Europa lafciace le guerre

gioia in efierne sera tutta fopra fe firn» volta . Si guerregiava nella Puglia, doveGio-
fuglia . vanni figlinolo di Renato fi sforzava di poter cacciare Fernando dal Regno , e

i Regnicoli iflefi fi ritrovavano dìvifi. Perche ona parte oefavoriva Fernaa-
do , l’altra Renato. Lafeiatoadunque Pioti Concilio>di Mantova, fenevenne
in Tofeana per vedere di quietare quefli tumulti. Ricuperò agevolmente Vi-
terbo, ch’era dalla contraria fatticce flato a tradimento occupato. I popoli

dellaMarca, chepct cagione de’confìni fi battevano fieramente l'unl’altro ,

parte con le ragioni , con paura fi pacificarono infirme. I popoli del l'Umbria

Repub.di mcdcfimamentc, cbe^rlc medefime cagioni fi havevano date TunT altro

Siena toc- granvotte, furonoda Pio finalmente con la fu» autorità quietati. La Repa-
na in po> blica di Siena

, che tre anni di lungo ha veva connon Aio pocodanno nellefue

ter de ino- feditioniperfeverato fùtranquillata, erafietraca dal Papa, il quale ripoflinel-

bili
. la Città alcuni banditi perfone preclare, edrgne,refe a nobili tutto il governo.

La prefidia de’Sabinifùcaflig'ata, per bavere dato il paflTo , e vettovaglie al pu-

^ blico nemico. In Roma quietò alcuni gravi tcmoltr di perfone di mala vita

,

prefo, ch’hebbc con alquanti compagni Tiburtio, figliuolo d’Angelo Mafia ,

già fatto morire da Nicola V. eli fece tutti appicare per la gola ad una finefir»

del

Diqi-izoa I:, C.oo.^1
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Campidoglio, perliame e(Ti havoto ardlmentodi occupare 11 Pantheooe *

chcè la Chicfa di S. Maria Roconda^ e di <]u) , come da una rocca correre per la . ’

CiccA , e era ragliarne^,3c inquietarne ibuoni Cittadini . Cacciò ancor Pio con la

forza dell'aifne dai confini del (tato eccléfiafiico alcuni tiranni, che moilrava-
no di voler novità . Ma non fece eglimai la guerra ad alcuno , che prima non gli

mandalTeifuoi Oratori per ridurli, fé elfo per qualche viajxxeva, alia fanitè.

Mandò Federigo di Urbino Capitan di Santa Chiefa
,
infieme con Aleilandro ^

Sforza sù quello di Taglìacozzo^ perche intertenefrero Giacomo Piccinino, che j-
*

asoldato dal Renato, voleva paifare in Puglia In foccorio de’Francefi contea Urbino

Fernando . Eteilendo flato ptertb Sarno Fernando rotto , Pio lo foccorfe , c fii ,

cagione, chenon'feflefpogliatodel Regno. Percioch’egli dubitava, che fc i

Francefihaveflerooccupato il Regnogonfi della vittoria non n'haveflero polla

la libertà d'Italia a terra. Fece poco conto delle minacele, & delle promefle de
gTambafeiatori di Francia

,
che s'ingegnavano di farli larciarel’am'tcitia di Fer-

nando, e con Renato accoflarfì . Frenò e con le cenfure , econ Tarmi il furo-

re, eia rabbia dì SigifmondoMalatefta, feudatario di Santa Chiefa. Il qual

rotta la tregua,& l’accordo fatto dal Papa frà luì, cFemando rotto prefsoNa- .

laflure il Legato Apoflolico, mofse la guerra fopra la Marca . Ma fù Tanno j-
feguente prefso Sinigaglia fmorzata la fua rabbia da Federigo d Urbino , e da
Napolione Orlino con una gran rotta. Era Nicolò Cardinale di Pifloia Lega*
to, il qnalericttperò Sinigaglia, efpugnòFano,'etoIfealnemicounagranpar-
tedel Contado di Arìroino, perche non poterseundìhavergToccbìal ribellar-

fr. Nonmolto poi fù combattuto ancor conpari profperità prelsoTroja di

Puglia del Rd Fernando, Se entrarono perciò intanto fpa vento il Principe

di Taranto, e molti nitri, che efseodo partegiani di Francia a cofe nuove
afpiravano, che tutti humilixhieferoal jld la pace, e la ottennero, falvo

che alcuni pochi , i quali il Ré perfeguitando , ò li cacciò dal Regno , ò gli
j|

ridufse fotto il giogo, & ubbedienza . Pio veggeudofi fuori di due guerre p,», ^1,,

graviflime , incominciòa trattar delTImprefa delTAfia , che efst> haveva f, facci la

polla Innanzi nel Concilio di Mantova, deche per Tavaritia, e ambinone imprefa di
de'Prencipi era Hata polla da parte . Fece in quella imprefa luoì confederati terra San-

,
ilRédi Ungaria, Filippo Ducadi Borg(^na,& i Venetiani

, perche pare- ta.
va, che quelli vi lì moflralsero più pronti. Mandò Legati, e Brevi alle na-

zioni del Chriflìanefimo animando e i Principi, eiMpolià cosi importante ,

enecélsaria imprefa. In quello mezo fe n’andò egli in Siena, per andarne

poi quando fufseflato tempo, à bagni di Petriolo, che pareva, chegiovaf-

feroallaluaindlfpolìtione. Qui havendo intefo, come Filippo di Borgogna
chehavevapromefsodiveniacon una Tua armata Tene reflava. Se come mol-
ti altri Prencipi, e popoli non folamenteflranieri, ma Italiani ancora , &pet
invidia, de per ambitlone lì sforzavano dSnterromperc , e diflurbare quella

andata, perche pareva loro, che chi andato vifufse, ne havrebbe glorioli

premìiconleguìti, molto lì sfornò (come al buon Pontelice toccava di fare)

di ridurli à miglior fentimento , dea quietarli almanco di non diflurbare gl*

altri , che volelsero andare. £ lalciati i bagni ritornò in Roma, dovefù Per
alquanridiin unagranfebre, edaunvehemente dolore di podagre travaglia-

to. Il perche non puoteà cinqpedi Giugno, come haveva g'ià fatto publica-

re, ritrovarlìin Ancona. Incomìnciandoà flar meglio, afcoltò gli Oarroti

del Rèdi Francia, e del Duca di Borgogna-, che iflnilavano la tarda ntia de
Prencipi loro. Pattuii poi venire ì Cardinali , fé citare il Rèdi Boemia, che

non Tenti va troppo ben della fede . Partito poi di Roma lì fé portare in letct-

•ca per la Sabina , perTUmbria, e per la Marca in Ancona, È per Brada in-

contrò
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-Papi in cbnirò un gran nuttifrodi genti , che di Germania, e di Francia, e di Spagna

AMcobì venivano per paflar in Alia in queila imprcfa del Turco, dellcquali
, perche

le conobbe alla guerra ,
inette, e perche non portavano feco, conforma- al Bre*

ve , la fpefa della guerra
,
ne licenttò gran parte, allolvendola dalor peccati ,

e ne furono la maggior parte Germani . Mentre che egli afpetcain Ancona ,

«he qui li nnifca Tarmata ,
ch'era fiata fatta per tutti quelli nofiri mari quell'

imprefa, eche venga ilGeneral de'Venetiani
,
travagliato d'una lunga fe-

' brc ,
finalmente vcrfo le tre bore di notte del ^uarcodecimo giorno d'Agolto

del T464. mori, havcndorcttnil Ponceficato Tei anni, mancofei giorni. Egli
fù di tanta fortezza, ecoflanza, che in tutta quella Tua infermità lunga , e
grave non lafciò mai d'intender lecaufedi diverte natloni, 6c inhibir , di de*

cretare
,

e di giudicare , difigillare, di ammonire, e di cafligare. Et in quel
giorno ifteffo , ch'egli lafciò la vita, due bore prima che cfalafTe lo fpirico ,

chiamati à Tei Cardinali
,
coflantemente gli efiortò à dover elTer concordi

nella elcction del nuovo Pontefice, e con grave , Se falda oratione racco-
mandò loro Thonordi Dio, la dignità della Chiefa Romana, l’imprefa già

contrai Turchi determinata , la (alute dell’anima fua
,

tutta la fua fami-
glia , e' Tuoi nipoti fpecìalmente ,

pur cb’cffi fe ne mnliraflcro degni , do*
mandò da fe fle^o tutti i facramenti , inefFecto in tutte lecofe mollrd fegni di

, perfettiffimo Chrilliano . Difputò ancora acremente in quel tempo con Lo-
- • renzo Rovella Vefeovo di Ferrara, e dottiffimo Teologo, fe era fecitoreitc-

raretaeflrema Untione. Pcrcioche eglibavendoinBafìleala pelle
,
&e(7en*

do fiato per morirne, era flato un'altra volta unto . In quefia tanta anfi età di
'

animo non lafciò mai le orationi canoniche
,
ancarebe nefolTe dai Tuoi fami-

gliati molto pregato. Sù la morte recitò laidamente il Simbolo d'Atanafio , e

f
poi confcfsòefser fantiflimo, cverifGmo. Non fifpavcntò della matte, ne

. mofiròfegno in quel punto efiremo di periurbarfi . Era per Iclnnghefue in*

fermità macerato in modo ,che fi puote dire;chVglie(lioto più tofio, che mor-
to fuffe . Ordinò , che fofTe il fuo corpo portato in Roma . E coloro , che Io

aprirono difsero, haverli trovato un vivacifiìmo cuore nel petto. Fù accompa*

f

enato d'Ancona in Roma datuctii fooi famigliar! in velie lugubre, edoiom-
à Fatto al foliio Tclaequie

, f ù in S. Pietro prelso l'AIcarediS. Andrea allelpefe

del Cardinal di Siena con quello epitafioaù la tomba fcpolto . Pioli Pontefice

Mafiimo , d i nationeTofeana , di patria Scnefe , di famiglia Piccolomi ni, tenne

6 > anni il Pontificato. Certo breve il Pontificato, ma la gloria fù grande.. Fe-

ce per cagion della fede in Mantova un Concilio , fdfiarà dietro, e dentro, e
fuord’ Italia tutti quelli, che. oppugnavano la Sedia Romana . Canonizò'
Santa Catterina da Siena . Tolfevia nella Francia un’empia legge. Rifece à
fernandod'AragónaiIregnodi Napoli. Accrebbe lo flato della Chiefa . Or-
dinò le mineredelTalume

,
pur alThora ritrovate prefso la Tolfa. Fù grande

amator della giullitia, edella reiieione. Valfe moltonella eloquenza , e nel

voler andar allaguerra, eh’havevaundita la Crudataài Turchi, in Ancona
mori, dove hebbe Tarma» in punto, e'I Generale de’Venetiani congTaltti

Epilogo confederati per quella imprefa . E riportato in Roma , fù per volontà dc’Card.

de i falli fepolcolà, dov'egl’havea fatto riporre la tefia di Sant' Andrea Apoflolo

di Pio ii. che dal Peloponnefo venuta gl'era . Vifse j8. anni, 9. meli, eaS. giorni ,

mciurc fù Lafciò al Collegio de' Card. 45. miJIa ducati d'oro , ch'haveva delle en-

Yapa , • trate della Chiefa raccolti
,
per farne la guerra à i Turchi . Quefio da-

dclfuomo najo i Cardinali infìeme con le galere
, che fi ritrovavano all' bora nel

do di vive- porto d'Ancona , diedero à Chrifioforo Moro Capitano de' Venetiani ,

». ch'eia conij. galere giuoco in Ancona a. giorni prima, che Pio morifse.

E glie-
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E glfele ficdero con conditione ,

che de’ legni eflì fi fervìflcro in quella
guerra à loro volontà t

e’idanajo à Mattia Redi Ungaria donallero inìnome
di foldo

,
poi ch’egli del continuo guerreggiava co’Turcbi . Morì Pio gcnerofo

fenza alcun dubbio , e favio, e che non nacqueaHbtio,dper Jftarfi à piacere t
ma a’negotii , c per trattar cofe importantifliine, egrandi. Sempre fi sforzò
di accrcfcere la macfiàdel Pontefice. Non refiò mai di perfeguitar conleif*
communiche, òcconlecenfureEcclefiafiicheiRé, iPrencipi, itiranni,ei
popoli àie, dalla Chiefa ricalcitranti, finche vedeva ha verli al veroconofci*
mento ridotti Simofirò afiai cor^^ario

,
e colerico con Lodovico RèdiFran»

eia, perche fi sforzane codui di diminuir la libertà della Chiefa. £ lo haveva
già prima sforzato ad cOinguer quella pragmatica, ch’era un perniciofiflfìma

pelle della Chiefa Romana ^ Minacciò Borfo Duca di Modena
, perche effen*

do feudatario di S Chiefa
,
favorilTe le cofe di Francia, e Sigifmondo Malate-

fia nemico della Romana Chiefa. Perfèguitòcongravifiìmecenfure Sigifmon-
do Duca d'Audrìa

, perche havede,prefo, e tenuto un tempo prigione Nicolò
CufanoCard. diS. Pietro in Vincola. Privòdclla fna dignità Pietro Hilem-
burgenfc Arcivefeovo di Maguntia, perche havefic finifira opinione della

ChiefadiRoma , e vicreòinfuoluogpnn’altro Prelato. Tolfe airArcivefco-
vo di Bene ventoquella prelatura

,
perche tcntalfe di dare Benevento à Francefi

.

Privòdel Vefeovatodi Teramo Francefeo Copino ,
per haverfi nella Legatio-

ne di Bertagna più autorità attribuita di quella , che gl'era fiata conceifa. Ri-
cuperò alla Chiefa ,Terracina, Benevento, Sora, Arpinocon gran parte di

Campagna di Roma. Né per paura,néperavaritiacofamaineà Réne à Du-
chi, ne à popoli concelTe . Alcuni anche ne riprefe fevcriflìmamente, perche

?

|uelle cofecniedefiero, che fenza danno della Chiefa non fi potevano
, ne fenza

ua vergogna permettere . Tenne io modo in fpavento alcuni Signori
, c fpetial-

mentc Italiani , che faldiflìmi nella fede, c lealtà perfeverarono . Come elio per-

feguUòcofiantifiìmamentci nemici publici
,
cofihumanifiìmamente favori gl’

amici. Amò grandemente l’Imperatore Federigo , Mattia Ré d’Ungaria «
Fernando Ré di Napoli

,
Filippo Duca di Borg^na, Francefeo Sforza, eLo*

dorico Gonzaga . Creò nel fuo Pontificato i a. Card, quel di Rieti
,
quel di Spo

leti,quel di Titani, AlelTandroSafioferrato, Bartolomeo Rovarella
, Giaco*

mo Lucenfe , Francefeo figliuolo di Laodomia Tua forella
, Francefeo Gonzaga

figliuolo del Marchefe Lodovico. Equefii tutti furono Italiani. Stranieri m*
ronoquelda Salfcburgo, Lodovico Libreto, quel diAralTe, &il Vergdcn*
fe. Compartiva in modo la vita (ua, che non fi poteva à niun mododiotìofità,
riprendere . Si levava la mattina all’anrora

, e tenuto conto della Tua fantità , e
detta ,ò veduta chrifiianamentc la MelTa, iene ufei va fubitoà negotiare . E do
po quello paleggiato per ricrearli per Belvedere ,

ci definava . Era mediocre fuo

cibo, enon lauto, néefquìfito. Rade volte ordinava quel, chemangiar do-

ve(fe,mà mangiava ordinariamente quel, che liponevanoà tavola. Fù affai

•arco del vino, il qual bevea con acqua, e l'amava anzi leggiero, che aufiero .

L>efinato,cbceglihaveaypcruna mcz’hora ragionava
,
ò difputava co’fuoi fa-

migliari. Entrato poi nella camera, eripofatofi unpoco, cdettelehore cano-
niche, leggeva,orcriveva,^n ch’il tempo dì negntiar ne veniva . llmedefimo
faceva dopò cena la none . Perche ftando in Ietto leggeva , e denava lunga bo-
ra , nedormiva più che v .bore, ò 6J*ù di picciola ftatura . Hebbc avanti il tem-
po la ceda bianca, e’I vi(o ,ch'afiaipiùetà dimnfiravadi quello, ch'ha vea . Nel-
i'arpeitomoftrava fe verità peròcon facilità congiunta. Nel vefiitfifervònna

certa mediocrità, e fglferfe affai la fatica ,
la fame, clafete. Egli hebbe dalla

natura robufto il corpo, m.\ co’faoi lunghi viaggi, con le fuc fpefle fatiche,e fre-

quen-



,

* V' t 0 ai.',

qnenti vigHicItìconfamò. Vi erano anche queAifuni morbi famignariflìmi j

le loiTc , il mal della podagra ,
che colifpeflo lo tormentavano , che non li lifcia

vano altro, che la voce fola , ondeficonofcelTe, ch’egli foffe vivo. E flandoà

qocAo modo infermo ,
non era chi non gji pocede parlare . Era di poche parole,

e contro fua Viglia negò alcuna volta, che gli fi domandadc . Non gettò il

danaro, nòli curò di cumularlo, onde quanto n’hebbc , tanto ncfpcfc. No»
volfe edere prefente mai né quando fi iHJOicravano, né quando fi riponevano ,

non parve, eh egli favorifsegringegni del tempo luo
, perche J gran guerre , eh*

egli fece ,
votarono talmente lerario, che fpefso in gran debiti fi ritrovò .Non

mancò gUdi (occorrete molti letterati di benciicii, ìc cAìcii della corte. Egli

afcoltò volentieri coloro, chcrecitavanooiationi,opoemi
,
cripofe ifuoi fcrit-

ti al giudicìo di coloro ,
che parca ,che qualche enfa lapefsero . Odiò force ì bu<

gigrdi , e portatori . Fù facile all'ira , ma più facilmente la depofe . Perdonò ge«

nerofamenteà chiiihavefse provocato con villane parole, falvofc la ingiuria

alla fedii Apoilolica cotcafse . Perche difensò con tanta collanra la dignità dcN
la Chi£fa,chenetolfepcrquefta caufafpelso gravi inimiciiie con Ré, egran
Prcncipi. Con Tuoi famigliati maravìgliofa facilità , e benignità moArava , ri'

prendendo con carità paterna quelli, che p per fragilità
, oper ignoranza pecca*

tohavefsero. Non cadigò mai alcuno di quelli, che di lui parlato male,oren-
titohavffsero, dicendo, che in una Città libera come era Roma, ogn’nnpo*

tea libeiamrnie parlare.Et ad un , che un|dì gli fi lamentò, che fofsc dato villa

nep.giaio di parole, rifpcfe ^le in Campo di fiore andrai, udirai anche molti ,

eh' di me diranno male. S’c gli voleva mutar l'aeredi Roma ,comeiofiiIubrc, e
contrario alla Tua compledionc

,
madime la edace

, fe n'andava in Tivoli
, o in

Sicr« lua pacri.'i Aisai gli dilettava la folitudinedeH'Abbadia , cheé fuMSene*
fcpir 1‘aniciiità del luogo,ePcrlafrefcura, che Pedate vili lente. Frequentò

molto per la fanitài bagni di Macerata, edi Petrioli. Ufava volentieri vede
di rafo

,
Se i fuoi vali d'argento erano anzi frugali

, che regii . Percioche tutco‘1

fuo piacere ogni volta cheinegotii publici mancavano, era in legge, o feri*

ver alcuna cofa . Hebbe i libri più cari , che i zafiri ,oglifmeraldi ,r folca dire,

che nei libri fi ritrovava! Chrifolici,el'altregioic in gran copia. Poco fienrà

dì banchetti, e di menfc fontuolc
,
anzi fpedò mangiava oc‘bofcctti, c ne‘Juo-

ghi fel valichi
,
per fua ricreatione ,

con bado, e quali ruflico apparato. Perla

qual cofa non mancarono di quelli ,ede‘cortigiani lpecialmente,che Joblafima*

vano di ciò, erme cofa che non era mai Itaca fatta da altro Pontefice ,
falvo,

che in tempodipedilenza, odi guerra. Màfece diquede ciancic pococonto
femprc, dicendo, che li badava che non mancade mai àcofa, che alladignità

Pontificia ,0 alla utilità de'corrigianiappartenede. In tutti i luogi infegnava,

edavaaudierza (giudicava
,
rifpordeva, adermava, confutava; nndeà tutti

in ogni luogo compitamente fi fodisfaceva. Non mangiava mai volentieri fo*

Io , e pere ò voleva fpeito feco il Cardinale di Spoieti , òqoel di Trani , ò qud di

Pavia. Ne! mangiar ragionava de gli Audii dellàrci libera li dando à gl’antichi

mudiciofamente quella lode, che cialcuno nello fcrivcre, onci dire meritava.
Elortava Ipedo i funi alla virtù

,
e li fpaventava da i vidi, le lor cole bone ,

o
male fatte narrando. S't fervi per lettore di AgollinoPatritio, il quale foleva

anche tutte le cole fcrivere
,
ch'egli dettava

.
Quando non haveva negotii dava

alle volte volentieri orecchie alle cole ridicole, eli faceva alle volte venire un
certo Fiorentino, ch'era chiamato il Greco, checon maravigliofa facilità imi-

tava , crapprefentava la lingua , la natura
,

i coAumi di qualunque egli vole-

va, con gran rifodc’circollanti. Fù Pio, huomo veramente integro, e fenzafin-

tione,Défuco, oelle cole delia religione coùfcbietto, ebenon diede mai pun-
to
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toìruTpetcaredifcpurrf'unatninima hipocrifiaSi confdfEira^ communicav^
rpeflo , & odiceva efso la Mefsa, ola udirà continuamente. Fece femprepo»
cocontodegrinfogni, de’portenti ,

de'prodigii , né tenne i folgori altro
y checo-

fa naturale. Non preflò mai fede li Giornanti , oad altri limili indovini. Nd
fividdeinluifegaogiamaiditimidità, né d’incondanza alcuna. Non fivid*

de, eh 'gli malarie cofs profpere li infuperbifse , né che per le avver(e>fi

dimetterle. Molte volte ripnedè Ifuoi
,
perche temefsero di dirli alla apertala

calamità, e le rotte, che (ogliono delle guerre accadere. Perche diceva
, che

quando fi fanno quelle cofeà tempo, fi può col configlio ,oco'fatti rimediare ,

Non ufcì mai di lega, oper grandezza di fpe(a,o per fpavento della potenza

del nemico . Non fece guerra fe non provocato , e sforzato , e cc>ntra Tua voglia ,

e per la tutela della Chiefa, eperladifenfionedella religione. Si dilettò molto
di edificare • A fue fpefe fò rifatta la fcala di S. Pietro , ch'era già tutta rovinata •

Fé l’andito di Palazzo, e più bello, e più forte.Ethavendo fatto nettare, c pur*

care de’calcinaccì il cortile di S. Pietro haveva già dato ordine, cheli lallricaf.

fe. Haveva anche incominciato il portico, ondeil Papafuole benedire ilpo>

polo . Parve che priana finifise , ch’incominciafse , la rocca di Tivoli in Siena à

cafa fua fece di falTi à fedo un bellifTimo
, e nobilillìmo portico Fece Città Cor-

fìgnano
, ch’egli dal nomofche tolfe nel Pontificato , chiamò Pientia, & una bel-

la Chiefa à volta , & un bel palazzo v‘edificò . Fece in Siena nella Chiefa di S.

Francefeo drizzare alle ofsa del padre, cdclla madre fua un bel frpolcro con
due verfi ,che dicevano , come Papa Pio lor figliuolo gl'ha veva in quella tomba
marmorea rinchiull . Hebbc di fua forella quattro nipoti, due più piccioli fu<

ronoin gratia di Pio fatti Cavalieri dal Rèdi Spagna. Ilprimo,ch’hebbela fi-

glivoladclRé Fernando per moglie, fù creato Duca d’Amalfi. Il fecondo ,

chccomefiédetto,fò fatto Cardinale,'VilTe molto tempocon tanta integrità,

e virtù ,che i colfumi , e l’ingegno , e la foiertia , e la religione , e la modeiiia
, c

la gravità ,
ch’in lui fi vedeano ,

moftra vano
,
che non fi potelle più in un grandi

ITimo Prelato defiderare. Ma ritorno à Pio, ilquale ancor che in tanta altezza

fì vedelTe, non lafciò mai riKntre ville , Io fiud io delle buone lettere . ElTendo
giovine, e non ancor chierico, fcrilTecofe anzi lafcive, e fefiive , che gravi,

e

cianciando alle volte non reflava d’edere mordace. E già fi leggono! fuoiepi-

grammifpatfi tuttidiargutie. 'Voglionoch’eglilfcrivede da tre milla verfi di

varii foggetti
, e maniere ,

e ne perì in Bafilea la maggior parte . Nel tempo re-

(lanre delia fua vita Invitato dalla grandezza delie materie, fì diede tutto all’

oratione fciolca . Si dilettò ancora d’una maniera milla di feri vere
, e più atta al

filofufare . ScrifìTe in dialogo molti libri, della potedà del Concilio di Bafilea,

delnafcimentodelNilodella caccia, del fato, della prefenza di Dio , della hc-

refiade’Boemi. Lafciòun dialogo imperfetto concra i Turchi per la difenfìo'

lione della Fede . Riordinò le fuc epìdole fecondo i tempi che le ferrile , e quan-
doprima, chcfuiTe chierico, e quando poicheprefe gl’ordini, e quando fù

poi Vefeovo, equando Cardinale, e quando Pontefice con feparati volumi.
Con le quali lettere accendeva! Prencipi , e popoli de’Chrifliani à prender le

armi in favore della religione contra gl'infedeli. Vi é anche una tua cpillolaal

Turco, per la quale reÌTortaà dover lalciarela perfìdia Maomettana, efegui*

re la vera religione di Chriflo Salvatore nofiro. ScrilTe ancora dell’arte Gram-
matica ai garzonctto Ladislao RédiUngaria. Receda trentadueorationitut-

te drizzate alla pace de ì Rè ,
alla concordia de’Prencipi

, alla tranquillità delle

nationi, alla difenfionedclla religione
, & alla quiete di tutto mondo. Compì

la hitloria de Boemi ,
lafciò quella deH’Aullria imperfetta . Incominciò una

hiAoria di tutte le cole avvcBute nel tempo ^o; maopprefTo dalla grandezza,

eco-

PlentU
nominata

da Pio ii.

Libri fcrit-

ti da Pioli.
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e copia de’negotii non ta comp) . ScrlfTenn Comnnentariod! dodici libri delle

cofe ,ch’egli mai fece
,
e lafcio incominciato il deeimoterzo . Et e il fno modo di

icrirere quieto , e temperato . L’orationi , che vi trapone,fono fplendide ,& ac<

comodate. Muore, e tranc^fagraffetti. Non reità mai di dare alla Tua orario*

ne ornamento, e candore. Deferire attentamente i lìti dei luoghi , ei iìumi.Se*

Sentenze tempo , e’I bife^no ,
ufa rarie maniere di eloquenza , e dalla cognitione

di Pio ii
delle cofe antiche non lì diparte. Non li occorre oÉtntione di terra

,
né di Città ,

che nonne ripeta Torigine , e non ne difegni il lìto*. Scrive diligentillìmamcnce

in che età quali Capitani fiorilTero. Non mancò anco per -piacere di fcrivere

enimmi . Lafeiò molte fentenze à modo di proverbi!
,
delle quali

,
perche me oe

fono parure alcune utili per la illitutione della vita hununa , bd voluto qui far*

ne moto. Soleva dire che la natura Divina meglio s'intendeva , e comprende'*
va credendo, che difputando. Che ogni fetta confermata con l’autorità nonhà
bifognodi ragione humana . Chela tede Chriliiana

, ancorché non fuileap*

provata da i Miracoli dovrebbe elTere da tutte le genti per la fua honellà accet*

tata . Che di una fola divinità fono tre perfone
,
ne lì dee mirare , con che ragie*

. nefiprovi; madachidettociòlìa .Chegi'huomini, cheinifuranoiiCielo, e
la terra , lì moRrano più audaci , che veri. Che l'andare invelligando ilcotfo

de’Ciel i , e delle llelle, fia cofa più vaga
, e bella, che*ntile. Che gl’amici di Dio

fì godono quella prefente vita , e la futura . Che lènza la virtù non e piacere in*

tiero. Che né l'avaro di denari, né il dotto della cognitione delle cofe lì veggo-

no fatii giamai . Che chi più sà
,
in maggiori dubbi! involto lì trova . Che le let'*

teredebMno edere alla plebe in luogo d argento, à nobili in luogo d'oro, à Prin*

dpi in luogodi gemme. Che i buoni medici non procurano il danajo , ma la fa*

nità dell’infermo. Che l'oratione artiiìciofa non piega i favi!, ma i fciocchi.Che

quelle leggi fonofante, che pongono à licentiuliil freno. Chele leggi hanno
con la plebe la forza loro

, e co’potenti fono deboli
,
e mute . Che le cofe grafi lì

difSnifconocon Tarmi , non con leggi. Che il buon Cittadino Ibttopone la cafa

fua alla Città, la Città al regno, ii regno al mondo, il mondo à Dio.Che il primo
luogo prcfso il Rèe pericolofo. Che come corrono tutti i fiumi nel mare, cosi

nello corti erandi i vitii lì adunano. Che gl'afscntatori ne menano , dove più cllì

voliono '1 Ré . Che i Principi non predano ad altri più volentieri gl’orecchi,che

à riportatori . Che la lingua delTadulatore lìa una pelle a’Ré . CÌhe'l Ré , che
non lì fida d’alcnno, é difùtile, ne quel Ré é migliore , che à tutti crede . Chi reg*

ge molti jbifogna ch’egli lìa anche rerto da molti. Che non é degno del nome
di Ré,coluiche milura le cofe publiche con le proprie commodità. Chi non af*

fide alla cura ,& à i facrìficii della lua Chiefa , non merita, che gli fi diano Ten-

tratecdcl beneficio, non altrimenti
, ch’il Ré, che non rende ragioni à fudditi

e del l’entrate del regno indegno. Chiamavai litiganti uccelli, la corte Taja, il

giudice Ja rete
, e gTav vocati i cacciatori . Dicea , che fi dovean dare gl’huoml*

ni alle dignità, c non le dignità è gli huomin! . Chealtri meritavano! magi*
firati, enoaglihavcano, altriglihaveann, e li non meritavano. CheilpeTo
del Pontefice ègrave: ma che è Maro à chi bene ilfoffrifceChc il Vcfcovoin*
volto fi può comparare ad un’afino .Cheitridi medici uccidono il corpo , e
gl’ignoranti facerdoti uccidonoTanime. Cheil monaco vagabondo é fervodel

diavolo. Che le virtù arrichirono il clero,& i vitii lo fanno bora povero. Che
non é teforo, cheli pofsa anteporre ad un amico fedele .Chela vita lì puòcom*
parare à un’amico, eia morte alTinvidia . Che chi e troppo al fuo figliuolo in*

dulgente,finudrifceincarailnemico. Chel’avaronon piace à gThuomini in

cofa alcuna
, faivo che nella morte . Che i vitii de gli huomini lì cuoprono con

la liberalità, e fi difeoprono con Tavarùìa. CheTclTere bugiardo c viticlervi'^

:i : ,
Co(v’lc
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le. Oic’I bere del vlijoacaefceà^Iihnommi , e le fatiche, e l’infermità .Cheli
vuol bere il vino, perche ne ecciti, enonne fofToefai la mente, c l'iogeeDO .

Che la libidine ogni età imbratta, eia vecchlezeaeflingue -Che nà l’oro, «èie
gemnae ci danno la vita tranouilla , e quieta . Che à buoni é dolce ,à cattivi e du-
ro il morire. Che àgiuditlo di tutti iFilofofi, fideeunagenerora morteaduna
dishooeda, e laida vita anteporre; E quelle (bn quaG tutte quelle coTe, cheli
polfonolcrìrere della vita4iPio. Alche anche quello aggiungo^ ch’e^eaao-
nizò S. Caterina da Siena , e che coHocd in S. Pietro con oevoté proceoìonì del

clero ,e del popolo la teda di SL Andrea , che dalla Morea il Prìncipedi que’luo-
ght 1 n Roma {^cd . E la ripofe in una capclla à quello elTetto fabricata pursn-
do , e nettando da quella parte la Chiefa , e coltene via alcune lepolcurede’Pw-
te6ci, e de'Cardloali, che tutto quel luogo temaariameoce occupavaao.

T!o n. crei In tre vriiMMtitHi dedeel Cardinal , eìti diecifretti e due Diritti eie
fwront.

Angele Caprànìc» ,
Remane , Tefeeve di Rìfl ,prete cani. tn. di S. Croce titt^tmuf-

Bernardo Bruto , da Kami Vefeovo di Speleii , prete card, di S. Sebina.,' \
Kieolò Fenegutrrai da Tifieja Vefeeve Teatinoprete card. Ut, diS. Cecile ^ ^
ìdaefirefrà AJejfandre Olivada 5ajfoferrate , Eremitano di S dgofiigo , e General

di quell'ordine
,
prete card. Ut, di S.SufoHaa.

Bartolomeo Rovella da Ravenna
,
Artivejcovt dl Ravenna %preteettd. Ut dLSam

Clemente .

Don Giovanni Goffredo ymonacodi S, Benedetto iVefcovotfàrtoìs iPrtKfOfdttk
SS.SdveftrOi eMartiMone'montltif.d*Equirio. —

Giacomo de Cordone tVefcovoUrgelenfe ipreee card. tit. di S ' -t

Lodevico^Aliirette yFrancefe 1 Vefeovo di .prete card.Ut. di JT. TUetroi «
Marcellino .

Giacomo Anfanato da Luca , Teffano , Fefenodi Tavia , prete card. Ut. di S. Gri-
‘ fogono, «

Brocotrdo Proposto SaltbnrttnfeTodelcoiPretteard tit.di S.,.,

Franeefeo Ticcolominida Siena 1 nipote delpapa itf AuivtfeovO detto diSitna^
Diacono card, di S.Euflacbio.

TrarKtfcoGotizagaMantwanOyVefcovoelettodt Mantova t Diaeonoeard.diS^
• Maria Nuova.

' Ff PAQ..

s. Cataru
na da Sic.
na caa«.

Digitized by Google



450 P -A O'.L O I I.

pÀòlq.ii/pontefice ccxv
Creato del 14<54 - a’jo. d’AgoftO.

Anioni
di Pio ii

innanzi il

Papato

.

. ;..v

Abbre-
viatoli di

corte cafla-

«i tutti da
Paolo ii

.1

P AOLO II. Venetiano j
e chiamato prima Pietro

Barbo , hebbe Nicolò per pa-
dre, PoJiftna per madre, &
elTendo Cardina le di S. Mar-
co fù ruliimo giorno d'Ago-
fio del MCCCCLXIV.crea.
to Pontefice. Egli fò figliuo-

loduna Corclladi Papa E°'
^eiho cflendo giovanetto a'

era già pedo in punto per na-
vigare , & andare alle Aie

mercantieCcomeprefsoiVe-
netianirico(luma,edaSoIonenonfibiafma, } &haveagiàpoAo le Tue cafre,

e fornimenti Sngafera, quando venne novella, che Gabriele Conduimcro Aio

zio era (lato creato Pontefice. Si rellò dunque dall'andata à petAiaAone de

f^’ amici,. c.di Pàolo Barbo Aio fratello maggiore. E benché fufse di età fi

diede ad apprendere lettere Aittola diiìciplina di Giacomo Rigeione, il qual

foleva molto lodare la diligenza di Pietro. Hcbbc ancor’ altri macÀri .* ma
t>ar feti, ch’era già grande, al'sai poco flutto vi fece.. Et à tutti quelli

maefiri poi diede , e facoltà, c dignità foori, che al Riccione , moArando non
efrerrefiato pev lorof ch'efso non fiifse diventato.detto . Paolo il fratello ,

ch’era di grand'animo, e prudente, e conofeeva la natura di Pietro più at-

ta alla quiete, chea-'negotii.^ andando in Fiorenzaà bacckare il piede al zio,

Jo'prégo, che haeefse voltao ritirarli io. cortc Pktro , e farlo chierico con

qualchezlignità. Chiamato dunque Pietrojn corie fù fatto Archidiacono di

Bologna, e aoh molto poi havueoii. Vefeovato di Cervia in Ceupendà, fà

dal zio fatto Protonatario di partieipati . Et in quello fiato vjf^ alquanti

anni. Finalmente fò da Eugenio creato Cardinale infitmecon Luigi da Pa-

dova medico, chefù poi Patriarca , e Camerlengo chiamato . E fù à que-

llo grado afsuntoad illanzad’alcuni familiari del Papa per haver
,
ch’op^r-

re alla potenza di Luigi. £ nacque poi frà quelli due tanta gara
,
che non

fùfrà due mai odio maggiore, cquelli fieflì quelle difeordie nudrivano , che

folevano prima il fuoco di quelle Icditioni accendere . Si doleva Pietro, che

li fufse tolto prefso il zio primo luogo, per efsere, c nipote, egentiihuomo

Venctiano. Per quella cagione hebbe grand’inimicifie can Francefeo Con-

duimero Vicecancclliero
, c figliuolo d’una zia di Eugenio Ma morto co-

flui , tutto centra il Patriarca lì volfe, benché molte volte à preghi de gl’

amici commini fi riconciliafsero, refiandoperò fempre CmuIato l’animo frà

loro. Onde lottodiverfi Ponteficitantoodiol’unol altro mofirarono, che non

lafciarono dì offenderli nella dignità, e nelle facoltà . Andarono ancora Irà

loro in volta alcune villanie, che io per non parere d’havere dato credito à

malevoli
, à Audio lafcio . Morto Eugenio , e creato in Aio luogo Nicola Quin-

to, tanto Pietro con coflui valfe ,
che dalla fua natione efso il primo luogo vi

tenne fù cagione , che fi toglielse à Luigi la dignità di Camerlengo, c perciò

V , ch’era

! ,
(.'.oi'ok'

-
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ch’era Pietro di fu3 natàra{>iacevoIe, e lufìnghevole, e dorè" blfognava , con
arte quella Tua huimnità accrefceva. Anzi alle volte quando vedeva non po-

tere confeguirc ilfuointento, à tanta indigniti
, e pregando, e («ongiuran-

doconJefcendcva, che per far fede alle Tue parole vi (pargeva anche lagrim:<
Per quella cagione Papa Pio folca alle volte cianciando chiana irlo Maria pie-

tofa. VfandoconCalillolemedefime arti lo conduiTe ,
efpinfc àdovcrman-

dar un’armata contfa Turchi Luigi il Tuo emolo, per totiolì dinanzi Mo-
ntando quanto colui foifeà ciò atto, ecomchavendo condotti 'efcrcitl, edi-
fcfovalorofamente con Tarmi Io (latpdi Santa Chiefii, nonhavrebbe in quell’

imprefamaritima fatto vergogna. Etoltofi quella moleftia davanti , talmen-

te n’hebbefempre in Tuo favore Calillo
, che mentre vi iTe quello Pontefice,

non fece conto del coniglio di alcuno, qtuncodiquel di Pietro . Il quale fa-

cilmente, e prrfe, e per gl’amici ottenne fempre quanto dal Pontefice vol-

le. Perch’elfo era affai fautore de gPamici, e de clienti fuoi
,
aiutandoli , c di-

fcnfandoli, ceni Papa, econogn’altro magiflraco in tutte le cofe à fuo pote-

re. Fd anche Pietro di canta humanità , che oelTinfcrmità de’fuoi cortegi»-
"

ni di qualche conto, eli villcava
, e confortandoli allafanità davi loro alcu-

ni rimedii. Perciochefemprchaveaincafa, cheli venivano di Venctia alcu-

ne cofe medicinali fine, come lono egli, teriaca, Sc altre fimili coCe delle

quali fecondo il bifognoà gli Tuoi infermi mandava Si sforzava ancora, che!
le pid collo, che altrui, ìccllamenci degTinfermi fi commettellero , de’quall

elTocome meglio le parca, nedilponeva, efccofaà lui ne toccava, fatta all’

incontro venderla ne toglieva per fc il danajo . Si dilettò afsai dell'amicitia d*

alcuni Romani , i quali haveafpcfso fecoà tavola, e per cianciare, e per ri-

dervi Et v'erano iràgPaltri Priabilio, c Francelco M.alacarne, che co’lor

motti, ccianciclo tenevano del continuo in fella, ein rifa. Con quella arte

s’era ingegnato d‘efs-erà Rom. & à cortegiani caro. E per modrar, che,Qon

folamente nella corte poteva
, fi sforzò ancora d‘acquill«r fuori di Roma aut-

torità. O iJe n‘andò in Campagna di Roma per quietar, e concordare alcuni

popoli , che de‘coiifini contendevano iofieme
, c per pacificar il Conte E verio ,

Napolione Orfino . Ma poco mancò, ch’egli non fofse prefo,c pollo prigione dal

ConteEverfo, pcrelfcr con lui trafeorfo di parole molto oltre. Partito aduu-

queda Campagna fenza nulla concluderne fi mollrò fempre a quello Conte
contrario. É'IenJomorto Calillo, cercato in fuo loco Pio , mentre ch’egli

malta illanza di commutar il Vefeovato di Vicenza con quel di Padova
,
lene

concitò talmente Tira di Pio, e de’Venetiani, chenefd Paolo il fratello privo

In VenetiadelTorJine Senatorio, &àlui Tcntrate degl’altri fuoi beneficii tol-

te
,
feda quelTimprda, eptopofito non fi rdlava. Di che molto fJegnato af- .

'

peccando il tempo di vendicarli non celiava di mollrarfi all’aperta collerico

cor. coloro, che gI‘haveano impedito il luodifegno. Elsendo poi morto Pio, c

creato cgl‘in fuo loco
,
fubitoche le chiavi di Pietro tolfe ,oche colipromofso

l'havelse , oche i decreti, e le cofe fatte da Pio odiafse, tutti gl'oÉficiali de‘brcvi

creati da Pio, come di futili ,& ignoranti^come clsodiceva ) Iicentiò,e li privò _.

lenza afcoltarlidellcloro cagioni, e della dignità, ede‘bcni, i quali dovea per

laeruJitione, cdottrina loro cercare per ogni parte del mondo, ccon grolTi
olEeii

Bremiiallacortechiamare , Eraquellocollcgiopien di perline letterate ,
cJa

g
bene. Vieranodotti nellefeggi divine,dchu mne. Vieranopoeci, òcoratori

che non menoornamento.alla corte da vano, cVcifi ne ricevelsero-.I quali tutti

Paolo, come inetti, e Ilranieri
, cacciò via,e della loro pofselìjnc li privò ,

ben-

ch‘elfi, che l‘ofiì:iocompratohaveano, le loro ordinarie cautele havefsero ,

Qucin,cui più quellodanno toccava,tentarono di dillorlo da quello propofito ,

F f a & ,
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fofto

jionc

& io
, ch’era un J! loro , moke pregai , che la cauTa noftra à gi’atidrtotr di Rv

ta li commeuerfe. Ali'hora con cechi tortioairandorei . Adunque
, dille , col»

le cofc,chc mii tacciamo,IH ad altri giudici appelli ? Ne pare ,chc lappi, che tue

talagiullitia, eie leggi fon nello Icrigno del petto noDro ripoHe ? CoG voglio

io -, vadano via tutti, e dove più piace loro, che io fono Papa, e polTo fecondo

,

che più mi piace fare, edisfarc. IntcfaqucGa coG cruda fcntcoza., per non la-

tciar allatto ncgotiocoG importante , ancor che dilperato del,pontinuo,e la not*

tc,e igiorno citta vagliavaino , benché indarno
,
pregando, e Ucongiurando ogni

vii cortegiano ycbc ci-ddlié adito di poter al PonteGcc parlare. £ramo da tutti

,

comelcommunicaci ,e banditi, villaneggiati, e cacciati via. Venti notti conti-

nue
( perche quafj (c non di notte negotiava) con ogni diligenza ci travagliamo ,

ma invano- 11 perche non potendo io tanta ignominia fofi'rire quello, ch’io, c

Platina Compagni fate prcfentialmecic non. potevano , deliberai di farlo per feritto

pri
Oodetcriifi ima lettera quafi appunto in quella fentenza. Se è Gaio à voile-

4lal
ciialcnza udirci, fpogliirci deila noiliagiuflt ,c legitima compra dee elTer an-

cora lecito à noi dolerci di queGa iogiuGa ingiuria ,che ne G fà . Poiché Camo^#
voi con tanto vìIipL-ndio , c cotxupieiia cacciati, ce n'acitemo à ritrovare i Rè,
c Principi, perche vi habbiaiio da intimar U Concilio, dotte habbiate voìà dar

conto, perche delia IcgitimanoGra poITclGone privi ci babbiate. Letta Paolo
qucGa mia lettera

,
toGo ordina

,
che Platina Ga prefo , e poGo In ceppi . Teodo- -

ro Velcovodi Trevigihàii carico di caGigarmi. Onde foootoGo fatto reo d'

bavere contra il Papa fcritti libelli famoG, e d'ha ver fatto mentione di Concilio.

L.r prima parte confutai dicendo, cheque! libelli fàmoGG chiamano, ae’qua-

li il nomedichilHcrive,G tace. E perche nel Gne della mia lettera il taio nome
li vede , non è famolo iibeUo il mio . In quanto , ch'io habbia fatto meatìon del

Concilio , non penfai grave fallo commetter ; poiché ne'Ihiodi G vede cGer Gatr

da’SS. Padri! fondamenti della vera fedeGabiliti, ch’il Salvator noGro, c’fuoi

difcepoli prima nella Chiefa fanca li feminarono , che uguamente i maggiori co”

minori vivelfero, eche nonloGead alcuno fatta ingioGitia. Onde fù ancora.

prcGb i Romani ritrovata la cenfura
,
per la qual , e le perfone private, e maegi-

Grati foGero sforzati ì darcontodella vita loro, e dcll’oGìcio ben retto . iVia

non havendo qon qucGcragioni fatto fruttoalcuno, poGo in graviGìmicepnt

nel mczodell’inverno fenza fuoco, & in un’alta torre elpoGaà tutti

*

4, mi. li'

di lungo vi Getti. Finalmente Ganco il Papada preghi di Francefeo Cìcnzaga-

Cardinalc di Mantova ,
mi cavò di prigion tale, che non mi reggeva in piedi ,.c

midiGe,cheionon parta di Roma, perche Gno in India mihavrebbono perfe-

guitato.Obbedì, c Getti férmo treanniinRoma
,
penfando ognidì veder alle

Ononki HoracGendo G.tto Paolo al fedito incoronato ,,

tcgol.ui ri- perche G ricor^va che CaliGo havea di S. Giovanni in Laterano cacciati i Ca-

Tocjti da noniciregoIari.cbegiàEuKniopoOi vihavea,ciroIirivocò, perche feparata-

Taolo ii, mente da’preti fecolaw celcoraGero . E per eGinguere queGi ^etl , qnando al-

iti S. Gio- cun ne moriva , non ne creava altro in fuo loco , ò fe qualche beneficio vacava,

vanni La- lodava ad alcuni dì loro, perche ad an’altxa Chiefa ne andalTe , à queGomodo-
tetano. dando a’Canonici regolari pian pianola pofTefliòne di quel luogo intiera,per-

ch altramente erano poveri ,
bifognavadarciorc) da mangiare . QueGo fù ca-

gione, ch’il Papa s'alicnaffe molto glanimi de’Romani, i quali dicevanoef-

Icr Gatidai lor maggiori quelli heneficii ordinati, e perciò non elTerbene,

• che togliendofia’GittadiniGdelTeroà perfone nuove, cGanicre. Ma non con-

tento il Papa di queGo, G ritirava da parte alcuni di quei Canonici, eminac-

ciandoliforteli sforzava à rennntiare , clafciar quei Canonicati. Ma alcuni

•klIcGteminaccie poco curandofi, affettavano, il tempq della vendecu, che

odia.
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nella Tua morte rodo fi vidde Hora venendo avvìfo, che havendo i Torchi pre-

ti quafl rutta l'Albania
,
nepaffavano nella Schiavonia

, mandò Legati alli

Rd y e Prcncipi Chrìfiiani , che quietati irà loro penfafiero di prender l’arine

per il ben poblico centra il Turco . Ma non fece frutto alcuno
, perche ino-

Ori Chrifiiani frà fe (leifi ovinamente guerreggiavano
,

i Germani da una
pane , gringlefì dann’altra ,

mentre
, che quefti il Ré vecchio vogliono ,

quegli altri il nuovo
, egli Spagnooli , egli Franrefi anche da un'altra , eh'

erano dìvifì , enontuttial Rèioroobl^dtvano . Era ancora Paolo travaglia-

ti) dall'infedeltà del Rè di Boemia ,
chea poco à poco dal corpo della S. Chic-

fa fi (ottraheva . Contracofiui adunque bavea animo di mandar conun'efer-

cito il Ré d'Ungaria
, fe Tlmprefa fatta contrai Turchi glielo concedeva ,

C fe il Re d' Ungaria potea pacificare con l'Imperatore perciochc clTendo morto
Ladislao Réd'Ongaria fenza herede, l'imperatorfuo Zio diceva elTerfuo quel

regno
,
che Mattia figliuolo di Vaivoda fi havea già occupato . Lafeiandoa-

dunque Paolo per un'altro tempo quello negotio fi voltò tutto a quietar in Ro
ma alcune difeordie

, e gare de' cittadini , percioche era nata contefa frà Gia-
como figliuolo di Gio; Albertino , e Felice nipote di Antonio Cafiarello , &
era per riufeire un mal gioco . Si chiamò adunque il padre , c'I zio di cofioro

,

e benché li ritrovale renitenti , li sforzò finalmente a pacificarfi ìnficme , &
à darfene ficurtà l'un l'altro . Mà poco appreflo non potendo Giacomo l'ingiu-

ria fatta contro (uo padre (uffrire , andò per ammazzar Antonio , e Io lafciò

con alquante gravi ferite per morto . Di che fdegnato Paolo , fece fpianarlc

cafed’ Albertino , e confifear tutti i Tuoi beni, e li bandì finalmente di Roma

.

Mà gliele fé poi ritornare , ercfiituìloroognicofa , e pacificò co’ Tuoi centra'*

ri ,
havendo però tenuta f'una partee l'altra un tempo prigione . Nei rag/,

poi Luigi da Padova Cardinale di San Lorenzo in Oamafo
, ricchiffimo Pre-

lato , e nel negotiare molto accorto t nel fine della vita fua pocoprndente fi

roollrò . Perciò che lafciò prima ch'egli morìffe
,
per teflamenio la maggior

parte delle fue facoltà a due fratelli cognominati Scarampi
, da bene certo , e

di bello Ingegno ; ma pneodiquefie tante facoltà Ecclefìaftiche degni . Ben
iappìamo quel che le genti ne foipettalTero . Paolo benché ha vefTe data al Car-
dinale facoltà di tefiare

,
nondimeno tutta quella heredìtà per la camera tolfey

e prefi gli Scarampi’, tanto come inhoncfta prigione
, li ritenne

, fin che di

Fiorenza vcnilTero molte cofe del Cardinale . In quello tnezo fuggendo «
gli Scarampi furono prefi

, & in una prigione polli . Efsendo poi venute di

Fiore r»za in Roma le cofe del Cardinale lafciò Paolorn libertà gli Scaram-
pi , econ gl’ altri famiglìari del Cardinale fi portò più cortefe di quel , che
il teflator ilTerso voluto havea . E a quello modo le facoltà di quello Cardi-
nale con tanta diligenza acquiflate , econ maggior confervate , con vantar-

li fpefso di efserricco , come fe fofse dovuto vivere gl’ anni di Matufalem ,

vennero ad efser poi partt pnfsedute , parte difpenfate da colui , col qual

havevagià tante gare , Sc odìl havuto , ech'havrebbe voluto , eh’ anzi il

Turco , che egli pofsedute l’aveffc . Mà lalprovidenza divina volle ancora,

che fnfse il Tuo corpo fatto preda d’avari, perche quelli (leflì,a quali aveva
egli i beneficii dì San Lorenzo io Damafo conferiti

, gli aprirono di notte il

fepolcro , e gli tolfero 1’ anel di dito ,
e lo fpogliarono di quanto havea

(opra . Mà il Papa caftigò agramente quelli ribaldi
. Quafi nel medrfimo

tempt) Federigo eccellente giovane , e figliolo di Fernando Ré di Napo-
li pafsando io Milano a condurne la figliuola di Francefeo Sforza fpofa

di Tuo fratello entrò con molta pompa in Roma , perche gli ufei il Vice
cancellicro incontra co’ principali della corte

, & il Papa con molta amo-
revolezza lo taccolfc t • H donò la rofa , la qual fogl'iono i Pontefici

H } ogni

li Turco
piglia tut-

ta l'Alba-
nia.

Mattia

Rè d' Un-
gatia .

Federigo

figliuolo

del Bè di

Napoli •
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ogni anno dare a quatche gran Prencipe Chriftiano . In quello havendo Per»
nando animo di diilruggere , cfpecialmence nel regno , tatti coloro

, cheef-
fcndo elio travagliato da Francefì

,
fi ribrilarono , & ha vendo a quello cfTetto

mandare molte genti fopra il Duca di Sr>ra
, dcfidcrofo il Papa di divertire

quella guerra , mandò l'Arcivefcovo di Milano a pregar il Ré, come (uof^-
darario li mandalTe quelle genti

,
per poter cafligari figli del Conte Everfó

dell' Anguillara
,
che erano ptKorbbedKnti di S Chiefa . Pcrcioche eficndo

. quali in quel tempo morto il Conte Evcrio , che fù Paolo creato Pontefice , ne
era (lato il fuo corpo portato in Roma, e fcpolto in S.Maria Maggiore. llRé,

Pioliuol
di Delti bo

,
perche ne t'offe nella gu.*rra pallata (tato cercato di

del Conte e<lef/‘‘tto morire col veleno
, e comunque potuto fi (olle , ordinò tonuafuoi

Everfo del Capitani
,
cheneandaifcro dove più al Pana pia celTc . Haveva Paolo pnma

!' An-uil. chiamati afe quelli due fratelli Deifebo, cFianccfco, e gl haveva dolcemente
lar.i privi ammoniti , chet^iricuraircrnla (Irada

, che menava in Roma, da ladroni che
dello ftato fi" potrei poveri viandanti travagliavano

, e che havelfern vo.
da' Papa. • Securanra figliuolo già del Prefetto di R<>marelliiuireC]aprarola fua ter»

riciuola , poiché quanto del prefetto era flato
,
quali tutto elfi fi poHidevano .

Etelfi nonlolo ricufarono di voler far I uno
, e l’altro

,
che ancora minacele»

volmente fi vantarono più volte dicendo
, ch’elTi erano figliuoli del Conte E»

verfo
, & elfendo provocati non havrebbono mancato di difrnfarfi , Fattoi»

dunque Paolo fccretamente l'apparecchio nrceflarioprr quella guerra
, & ha-

vute di più le genti del Ré Fernando in quindici dì recò quella guerra a fine ,
percirKhe trovando'! nemico fpenfierato , eliruro, agevolmente fopprelTe

, e
ricuperò alla Chiefa nove Callella

, delle quali n'etano alcune talmente dalla
natura , cdall'arte fatte forti, cheficredea , che non fi potclfero mai a forza
di mano prendere . Deifebo per non eflTcr fatto prigione

, c mandato al Ré, fe

ne (uggì via . Francefeo il fratello infieme col figliuolo fù prtfo , eflettecio-

.
queanni prigione in Callel Sant'Angelo

, fimhenella creationedi Sillofùli»
pifpartti beratn . Nacquero dopòquellofrà'l Papa, & il Régravi inimicitie

, percioche
t ri il Pa- p-r quello fervigioiiRè domandava

, che gli fi rilafcialfe il tributo di tanti

P* anni , che dovea pagar al la Chiefa, e che per l'avvenire quello cenfo fi dimi»
Re di Na-

nujflf» ; poiché luo zio polTedeva il regno di Sicilia
, col quale elio dovrà pagar

P^ ‘ ancora per lo fuo Regno di Napoli intiero il cenfo . Dicea che s'havelle rifpet-

to à meriti fuoi , c com’eiTo havea del continuo genti in arme , non più per fua
cagione, che per cagione del Papa , come per bora veduto haveva in quella

gaerrade' due fratelli dell* Anguillara . Paolo all' incontro commemorava i

meriti della Chiefa verfo Fernando. Et à quello modo ne andavano le quere-

le in lungo, afpetcandnngn'unodi loro il tempo di poter delle fue ragioni pre-

valerli . In quello mezo dubirava il Ré di far morivo alcuno per cagione di

Giacomo Piccinino
,
che pofledeva nell' Abmzzo Su'mona con alcune altre ,

c della cui potenza il Ré temeva. Ma elTendo poi il Piccinino mandato dallo

Giacomo Sforza à Fernando con promeda di potere
,
quando vo'uto ha velie

, ritornar-

Picc'm ino , altramente gl' a venne di quello , che peniate haveva ,per-

sìAor di
cheelTendoin Napoli preio dal Ré infieme col figliuolo , fùin una prigione

Slìimona' » e pocoapprclTo fatto morire ,
^nche una favolale ne fingcile eh’ egli

nd’Abruz prigione cadendo i h weffeana gamba r<»tta
, mentre che volledaana

‘zo orcio e veder le galere di Ferdinando , che fi trornavanovittoriolc dalla af-

fitto mó- mataFraocrfe. Non mancano di quelli , che pcn(ann,ch’egl’ ancor viva. II

(ire dal Rè che non po.lono per conto alcun credere
,
per non effer in Italia hrmo più

diNaPoli. artoarovfnar loffatodel Ré Fernando ch’egli
, s’egli vivelTc . La figliuola

del Dora Sf'irza , che andava a marito a N «poli , inteia quella cola s’era per ca-

nnilo fermata in Siena, per far fede, che Fernando bavera alla morte del Pie-
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cinino afpirato , e non v' era fiata colpa alcuna del Dura Francrfcorun padre
Ma ben fappiamn noi quel

, che le genti ne forpc tcaticro . Furono alcuni che
diifcro

,
che’l Papa prima io fapefle , pereffcr in quelidì l‘ Arciveìcovo di

Milano andato, e ritornato molte volte dal Papa al Rd, e per haver il Papa
detto

,
quando intefe la prefa del Piccinino , eh’ era già tolto via il giudice dall'

appcllaiioni. Ma egli é vero quel che Virgilio dille , che non polTono faper

gl' huomini quello
, che Ila per avvenire

,
percinche non havrrbbc havutoii

Papa miglior meto , che il piccinino, per tenerne F> rdinando à freno , (evi*

vuto in quel tempo fu<Te ,
quando nacque frà quelti Prencipi concefa , anzi

celta guerra fopra il pagare del cenfo , che per cagion d>-l regno
,
comefeuda*

tarioii Ré alla Chiela doveva , pcrcioche elTendofì Ferdinando con le nozze
del figliuolo , e con la morte del Piccinino (labilito

, c fermo nel regno ,
in*

cominciò à far iOanza al Pontefice ,
cheglidiminuilfe il cenfo , e li rcflituifTe

alcune terre , che la Chiefa in regno fi poffedeva . Il Papa mandò in Napoli
Tuo L-galo Bartolomeo Roverella Card, di S. Clemente ,

il qual in pancia
mente del Rè placò. C’cdo io , che in quel tempo il Ré , &il Papa temeilero

d'unaeccliile del S >le , e della Luna , che dubitavano , che fignificalfe

mutationdi (lati. Ma perche non fufTero quifli fegni del Cielo invano , il Franctfc*

feguenteanno morì Francefeo Sforza fignur di Milano
,
édiGenova, la qua- SforaaDa

le Città due anni innanzi havuta havea dalli cittadini medefimi fianchi nella cadi Mila-

guerra ìntefiina
, e civile loro , e di quella , eh’ era loro da altri firanieri lanomuo*

fatta : pcrcioche cacciata via la Signoria de' Francefi
, che éa fé ficfil accettata te .

haveano , tagliarono a pezzi da fei mila Francefi tògli occhi del Ré Renato ,

che qui all’ bora fi ritrovava con alquante galere ben armate pei ricuperar la

Città, che poco avanti ribellattas’ era. HoraeflTenJo morto Francefeo Sforza

tofio il Papa chiamati afe i Cardinali co nfultò di quello, che far fi dovefie. A
tutti parve che fi do veffe feri vere, e mandare per tutti i Prencipi, e popoli d Ita-

lia confortandoli à mantenerne la pace già fatta, mafilmamente in quel tempo j

che'l Turco commune nemico minacciava ilChrifiianefimo. Mandò ancora

Paolo il Vefeovo di Conca in Milano a pregar quel popolo,che havcfle dovuto

maritenerefaldamente la fede a Galeazzo figliuolo di Francefeo Sforza che prò- Galeaazzo
niefTa havea . Si ritrovava all'hora Galleazzo con un’efercito in Francia man- Sforza la

dato dal Duca Tuo padre in favore del Rè Luigi , cheguerreggiavainqueltcm- Francia al

?
oco' funi baroni nel Regno, che ricalcitravano

;
pcrcioche nel tempo che’ I fcrvitio

)uca Francefeo tolfe Genova in feudo ,
fiobligò di patto di mandare al Ré del Ri.

di Franciafoccorfo ogni volta ,chefu(]e occorlo il bi(c>gno . Vera ancora li

parantado
, ch’era nato fra loro , ha vendo egli per moglie una forella del Du-

cadi Savi'ji
, ch’era ancor forelladclla Regina di Francia . Hora havendo

Galeazzo (aputa la morte del padre , lafciando la guerra , ch'egli in nome S***^^^
del Ré faceaalDuca diRirgogna , parti tofio di Leone traveflitocon alcuni ^ "

pochi de’ Tuoi , egìnntoin Milano , hebbe tofio fenza contefa lo fiato , che ‘

la Duchefia Tua madre haveva in afienza nella folita fedeltà tenuto . Raflet-

tateàquefio modo il Papa le cofe d'Italia
,
perche intefe , chela militiade

foldatidi Rodi fi riduceva per la povertà loro al verde , fi fece venire il gran
maellro con gl’ altri principali della religione In Roma , dove dopò molte
diete , che in San Pietro fi fecero , il gran Maeftro , e per vecchiezza , e

S
*r molto travaglio di animo mori , efù in S. Pietro predo la captila di

ant’ Andrea fepolto . E fò in Tuo lungo creato Carlo Orfino , e mandato to-

(lo in Rodi , perdifefa dell HoU . Havuto in quefio il Papa avvifo ,
che in

ona terra di 'Tagli acozzo fafiero molti hcretici,vi mandò tofio . Et havuto nelle

mani il Signore di quel luogo con ottohuomeni , c Tetre donne , c quei che per*

tiuaci furono
,
digraviflìmaigootniQiaDOtd

j
congraltri , che confelTarono il

loro

no.
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loro errore, e ne chkfero perdono, fì portò piùpiacevolinentc . Dicevano qw»
6i cattivelli , non elTer (lato vero Vicariodi Chrifto alcuno di quelli, che do»

pò Pietro furono, fa! vo che quelli foli, che harevano la povertà di Chrifto imi»

tata. Dopò quello Paolo creò dirci Cardinali ,de i quali ne fò uno Francefeo

di Sav< Generale dell' ordine di S. Francefeo, un altro Marco Barbo Vere, di

Vicenza, del mi coofigliofenipre nelle cofe importanti fi fervi. Furono anche
Oliviero Arcivefeovo di Napoli , Amico Vcfcovodell' Aquila, Theodoro di

Monferrato : gl altri tutti parte Franctfi, parte Ingirfì, Se Ungati. Sì volfe poi

lutto il Papa a porne!’ Italia inpace; percioehe elfendo alcuni Fiorentini fìa»

Tietro dr li dalla fattionecontraria di Pietro de’ Medici cacciatidalla Città , comefu-
Mcd tei- ro)io Dia ti fah’i Nerorvi, Angelo Accia/voli, e Nicolò Soderinr,econcitarono

Bartolo- BattoUimeo da Brtgamo , che fi ritrovava un buon numero di gente a pié , 8c

meo da a cavallo perche fuiTe parlato in Tofeana ,& ripofti ifuorufeiti in Fiorenza. B
fitrgamo perche i Venetiani occultamente lo favorivano, parve, che potefTe Bartolomeo
combatte nel primo impeto porne tutta l’ Italia fofsopra. Ma havendo egli In Romagna
Fiorenza Galeazzo Duca di Milano incontra con le genti del Rd, e de’ Fiorentini, fi teI^
in favor ne a dietro , e pensò di dover vìncer con andarli Interrcncndo più tetto

, che
de* fuoru- combattendo. Fù nondimeno una volta afsai crudamente combattuto fai Bo»
Uit»^. lognefe prefs'i un luogo chiamato laRiccardina , finto gli aufpicii del Conce

d’ Urbino. E ne farebbe lenza alcun dubbio andato il Bergamafeo in rovina ,

fe Galeazzo ritrovatovi fi fufse , il quale era poco avanti andato in Fiorenza,
perrafsetear lecole della guerra Quelli, eh’ in qaetta battagliali ritrovarono;

dicono , che nell' età nottra la maggior non fi vedefse, e vi morirono molti.

Air fiorai Venetiani havendo più l’occhio alio (lato della Signoria , che ai

Capitano , ancorché li mandalTcro alcune compagnie
,
fisforzarononondi-

menodair altro canto diconcluJero fa pace , tutta nella mani del Pontefice

ti ponendola. Il qua le dubitando anch’egli de i fatti fuo! , feiIRé
,
e’IDuca

di Milano vincefiero , faceva inttanZa
,
che la pace fì conchiodefse. Et era

opinione d’ alcuni , che l’intendevano; eh’ il Capitano Bartolomeo havefst

pace Co»- P®*’ un tacito ordine del Papa pafsato il Pò ,
perche mutandoli lo ftaro de’ Fio-

»+»fa dal
havefse efìo meglio potuto al Ré Ferdinando mnovere l.i guerra;

pcrcioche talmente centra fui fdegnato fi ritrovava
,

che hebbe animo ancor
•rpw Tra J. ^ , . . r /->i.! : _

Ptécrpi d’

Jraiia ,

di farli fuori d Italia venire nuovo nemico fopra. Chiamati a fe dunque
gl’ ambafeìa o i de Prencipi , che prefTo lui rendevano ,

ronchinfe con
quelle condìtìoni la pace , che fi reftituifse dall’ una, e dall’ altra parte

quello , che t’ era guerreggiando acqaittato
, c che’ 1 Capitano Bartolo-

meo fi ricirafse con le genti fue nella Lombardia
,
e fì dovefse quella

paco ofjfrvare
, eh’ era già prima fiata in Lodi frà Francefeo Sforza, cl

Venetiani conchiufa . Fù folamente In una cofa dubitato fe fi dovcfVcda
quella pace efcludere il Duca di Savoja

,
ò Filippo if fratello , che ha»

^ynno in quel raedefìmo anno con li Venetiani mllif.ato
, e travagliato

io ttaio éi Galeazzo, t Venetiani chiedevano ,
che quefli nella p.ice fi

aonchiujffsero. Non voleva per nefsun conto Galeazzo
,
dicendo , non

poter havet’ efso mai per amico colui , che il Ré di Francia per nemi-

co havefse. Ma tanto con le fue lufinghe , e promette il Papa valfe ,

che recò nel fuo parere , Se vofere I’ ambafeiatore di Galeazzo contra

lordine, che hàveva cofluidalfuo Signore havuto. Per la qual cofa fde-

gnato Galeazzo , diede bando a Lorenzo da Pefaro fuo Ambafeiatore ,

èmofscfopra Sivo)a la guerra ,
sforzandone il laemicoa domandar la pace , la

quale a pregivi della Regina di Francia, e della moglie di Galeazzo, ch’erano al

Duca diSivoJafbrellc,fùìn petto del Ré di Francia rip.ofta , e conchiufa. Ha-
vendo il Papa a quetto modo quietate fc cofe d’ Italia , (i voife all’ otio, Se ordi-

nò

Digilizcd by CjOOgIc
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nòadimUatione de gl'antichi alcuni giuochi, e TeHe magnifiche
,
enedicdeun

keldefinar al popolo. Le quali cofc furono dal Vianefio da Brlogna Viceca- Roma
merlengodel PapaefTeguite. Igiuochifuronoottopalii,chenelcarncvalcper- Paol»
vtto di continui lì donarono a coloro

, che nel corfo rcflavano vincitori . Cor-

revano i vecchi , correvano i giovani , correvano quelli che erano di meza età „
correvano! Giudei, eli facevano ben faturare, prima perche meno veloci cor-

reflero . Correvano i cavalli
,
e le cavalle

,
gl'afìni , e i buffali con piacere di tuc-

ti, che per le rifa grandi pocevanoà pena fìat le genti in piè • Il correre
,
che fi

faceva era dall’arco dì Domitianofino allaChieiadi S. Marco,,dove flava il Pa-

pa che fupremoguflo, e piacerediquefle fefleprendeva. Edopoil corfo nfava

anche à fanciulli lordi tutti di fango queflacortefìa, chead ogni uno di loro fa*

cevadareon carlino. Ma in quello tanto publico piacere, e feda del popolo fù "
,

ri Papadaunfubito, e repentino (pavento occupato, effendoli detto, ch'alcu-

ni giovani, ch’havevano fareo lor capo Callimaco , haveffero contra lui con-

giurato. Enon potendo per la paura à pena refplrare
;
ecco che un un’ altro

nuovo terrore li fopragiunfe. Percioche venutoli volando avanti un certo fuo-

rufeito, eribaldo, che il Filofofo lo chiamavano, domanda prima in premio

la vita , e’I poter ripatriare , epoi (noneffendone punto vero) li dice , come
efsohaveva nel bofeodi Velitre veduto Luca Tozzo Cittadino Romano ,

che

m Napoli il fuo efilio faceva, che poco apprefso con molti altri fuorufeiti fifa- pratin*
rebbe veduto in Roma . All’hora incominciò molto più Paolo a temere

,
du- prigione

bifandodi non efsere e dentro, c fuori dal nemico opprefso. Furono dunque to- accufatodt
fio prefì moltlnella città , ecortegiani, c Romani . Il Vianefio ,

& altri fuoi ^ngiura
famigliarìla paura, elofpaventodelPapa accrefeevano. Perche cercando co- conrra i)

fioro in quefte tante rivolte d’accrefeer di dignità
, c facoltà , fenza rifpetto al- Papa ,

cuno n’entrarono nelle cafè
,
dove piiMor piaceva

,
&tuttiquclli , de’ quali

qualche fofpetto haver fi potè va,Ii menavano nelle prigioni E perche non fof-

fi ioafsentcdiquefla tanta inopia , ne circondarono dì notte con molti armati

tacafa, dove io habitarefolevo
, c fpezzando le porte , clefineflre , vi entra-

rono dentro. Qui prefero Demetrio mio famigliare, dal qual intefo , che in ca-

fa del Cardinale di Manrova cenato haveflì , toflo vi corrono, eprefemi nella

camera, dove io era
, mi menano volando a! Papa. 11 quale, quando mi vidde,

àqucflomoJodifri,necongiurafli tu con Callimaco contra di noi? Io, chela
mia innocenza fapevacosi coflanoemi nte rifpofi

,
che non fi puote fegno alcuno

in medi confeienza lefa conofeere. Ma il Papa non havendo'confideratione ad
^

alcuna di quefle cofe,mi ferodo porre in prigione!. Efscn.lo certificato, che Lu-
ca Tozzonon fi era mai partitodiNapoli

,
per non levare con fuo pericolo, e

danno queflo tuuvulto , rìvocòincapo del terzo giorno libando, per lo ciuale

prometteva premila chi, ovivo
, o morto portato il Tozzo gli ha vefse Noi»

ne lafciòper quello i fratelli Quadratii, che per quello fofpetto prefi ,etorroen-
laiihavcva. Percioche per non e(*cr tenuto leggiero

, voleva rooftrare
,
che

altre cofcfecrete vi fufsero. In quello tempo venne con gran compagnia de’fuoi

rimperatore per un certo fuo voto in Roma , e l’fcavevail Papa con lupre- FedergO'

mo honone ricevuto, chevifpefe diciottó mila pezzi d’oro , per honorarlo . Impcr i»

Io li viddi ambedue fotto un pallio dal Caflello, ritornandoelTi di San Giovali Roma
ni . Et il Papa fi fermò

, eafpettò fui ponte, mentre che 1 Imperatore creò

qui alcuni cavali ieri . Partito poi l’Imperatore , il Papa , che per dubbio di

qualche tumulto haveva fatto venire in Roma granpartedei fuoi fanti , cca-
valli , ritrovandoli per quello fuori di ogni fofpetto , c paura ,

incapo di die-

ci mefidclla noftra cattività fe ne venne in Cal’cllo , &per non parere di ba-

vere in vanoquelunio tumulto concitato, di molte cole ci rlprefe, c pirtico-
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rpianato

4j8 paolo II.

l.irm?nte
,
che havefllmo noi difputato deirimmortalità de gl! aDÌml. Et Io dif-

fi, noi non habbiamo mai una fana , e fantadifciplina rifiutata
, come fono (la-

ti foliti di fare, quelli, chedifeordandofi
, e ritirandoli dalla Chiefa fama, fono

meritamente (come dice San Gieronimoj (lati chiamati heretici . Io potrei dai^

viconto della mia vita da checominciai adifcernerc, econofeere finoal dì d*

hoggi. Non li può a me imputarne ribalderia alcuna , non furto, non latroci-

nio, nonfacrilegio ,
non rapina

,
nonfimonia, non humicidio . Hòvivuta

Tempre , come un ChriHiano doveva . Non fono rdlaro al manco una volta l'an-

no diconfellarmi
,
e communicarmi . Non mi fi d fentito uiciremat di bocca

cofa , che contra il Simbolo (bile , ochedi herefia fentiffe . Nonhò imitato i

Simoniaci , i Carpocratiani,gliOfiti , iSeveriani ,gli Aulogii
, i Paolini

,
i Ma-

nichei
,

i Macedoni! ,
nd altra fetta di heretici - Ma ecco , che mentre

, che ioa-

fpetto,cheil Pjpa in tante mie calamità
, e djfgratic mi (occorra, e proveda e(-

fendofi egli un giorno dopo i negotii nel palazzo ritirato,a duehoredi notte muo-
re dia ppoplefii fenzj

,
chehuomo Io vedelle

, perche folo nella fua camera fi

ritrovava . Et haveva in quel medefimodi tutto lieto tenuto Concitforo . Mori
a‘z8. di Luglio del MCCGCLXXI. nel (elio anno, cdecim >m-fe del fuo Pa-
paio. Egiifù quinto alcorpo, aliai mae(levoIe,percheera così grande

, eben
fatto, che quando andava à celebrare la Meda

, fi vedeva fopra va nzare con la

teda tutti gli altri, frà i quali andava . Ne' rimi addobamenti de] corpo non era

ellremo, perche né fovcrchio, nénegligentc viera . Quinto l’apparato Pon-
tificale tutti gP altri Pontefici pifsaiiavanzò

,
& fpetialmente nella mirra

,
o

regno , che chiamano ,
nel quale un teforo di gioje cumulò

, comprando per tut-

to1 piò prettofi diamanti ,
zaffiri , fmerald! , chrifoliti ,

diafpri , unioni , Se altre

pietre di pregio, che ritrovatfe. Onde ne nfeiva poi in publico quali un* altro

Aaron
,
con afpetto piò maefievole

,
ch‘humano. Et alPhora da tutti era ve^-

to,& ammirato II perche facendo trattenere
,
che non fi mofirafTe il fudario

,

pereiTerin quel tempo poi, che fi moflrava ,
da molte piò genti veduto

, né

tratteneva perauefiavia (urellieriin Roma. Per publico decreto fotto grave

pena ordinò, che non potcfse alcuno
, falvoche I Cardinali

, portare berrette

digrana in teda . E nel primi anno del fuo Papato donò a* Cardinali panni de)

mèdefimn colore
,
perche ne coprifsero le lor mule, ò cavalli, quando cavalca-

vano. Volle ancor (are decreto , che i capelli de i Cardinali (i faccfiero di fera

Cremefina. Prima che fufse Pontcfice,folevadire ,chc(efufse maià lui toccata

laforte, haurebbe ad ogni Cirdioaledonatoun Cadello
,
per poter commo-

dimente Pedate fuggire i caldi ,e l‘aercdi Roma . Ma havuto il Pontlficato,ad

ogni altra cofa pensò piò rodo. Si sforzò bene d accre(ècreé con l’autrorità
, c

con l’armi la maedà del Pontificato. Percioche mandò in Francia il Vefeovo Ji

Tricarico, perche intefe le differenze del popolo di Leodio, e del Duca di Bor-

gogna, che contendevano infieme, e vedefse di pacificarli ,
levando via l’inter-

detto, che era dato pollo in Leodio, per hjver cacciato il loro Vefeovo via Ma
mentre, che vuole il Vefeovo di Tricarico con troppa diligenza modrare, che

quedo al Pontefice folo appartiene, né fòda quel popolo infieme col Vefeo-

vo loro pado in prigione . Per il che il Duca di Borgogna fatta con Luigi Ré di

Francia la pace
(
perche ha vevano in quel tempo guerreggiato infieme )conl'-

ajutodel mede”fimo Rénefi; fanguinofa guerra à Leodio, e finalmente liberò

1 Vefeovi, fpianò la Città . IntelaancoPaololaperfiJiadel Rè di Boemia , oe

concitò talmente gl'Uigari,& i Todefehi incontra di Ini per mezo di Loreoao

Roverela Vefeovo di Ferrara, e fuo Legato, che ne fò in breve la progenie ali

Giorgio del tutto edinta , e (ì farebbe ancora fiitto il medefimo del nome degli

heretici, fé i Polachi
,
che dicevano appartenere a loro quel Regno ,

non havtf-

,^(.0 l.y Googlc
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reroilRéMartiadlUngariaconlearmi dìdratto, perche fatto non fnlTe Ré
di Boemia Fece anche Paolo due piccioleimprefe io Italia, lequali non all**

aperta: ma fecretamcntc cominciò
,
e lafìlò poi imperfette. Egli prima con Boemi

trattaci, enon riufcendoli, poi con le armi per mezzo del Viancfio travagliò travaclia-
i Signori della Tolfa. Et havendoalTediato quel luogo, e combattendolo. Io*

tj jal Re
pragiunfe relTercicn del Ré di Napoli , che ritornava dalla guerra, che fì era in Ungaio.
Romagna fatta , contra Bartolomeo da Bergamo, nel qualeelTercito militava*

no gli ÒrGni,e(ene poferotofto le genti del Papa in fuga , lalciando I anfediodi

quel luogo , ancorché fulTe il nemico più di IclTanta miglia lontano E così dop*
po una! unga cootefa, con la aaale s'haveva fatti ancora gliOrfìni nemici ,

comprò il Papa per dicifette mila ducati d'oro la Tolfa; percioche dubitò egli

della potenza de gli Orfini , che erano a’ Signori della Tolfa parenti . Con le me- ^
deflme arti guerreggiò Malatefla figliuolo di Sigifmondo , che era già motto ,

^
& havendo preio à tradimento il Borgo d'Arimino, e combattuto un tempo
la città, permezodi Lorenzo ArcivefcovodiSpalatro,perchefopragiunfe Fe*
derigo Ducad Urbino con l'eflercltodel Ré, e de’ Fiorentini, fù sforzato la*

feiare l’afTedio ,& elTendo il Tuo eflercito rotto , e pollo in fuga , fù dal nemico
sforzato à}fare con fuodifa vantaggio la pace. Dice Lorenzo per cola certa, che
Arimino non fi pigliò

,
per che le paghe de i foldati non fi pagavano , e fi pio* .

cedeva con troppa avaritia
,
emiferia, e perche havendo la guerra bifogno di

prefta rifolutione, e per ignoranza, e per Icntcza d’ingegno fì menavano le

cofe in lungo . Percioche era Paolo così lungo ,
e pigro ne i negotìi, che faivo che

perifianza, non ne incominciava le cofe ancor chechiare, & aperte , né inco-

minciate le conduceva a fine. Benché egli fi foleva vantare che quefio in molte
cofe giovato li fiiife.Chefe vogliamo confeiTare II vero, &à lui,& alla Chiefa

di Romagiàm^ltonocqne. Egli fù diligente nei raccorre, e cumular danari .

Nonlafciò medefimamente Tuia di rifeuoter lepenfioni . De’ quali danari fi

fervivaanch^ egli alle volte liberamente; perche ne giovò fpefloa* Cardinali

poveri , & a‘Vefeovi b fognofi , a‘Prencipi ,
e perfone nobili cacciate dicala lo-

ro,e alle donzelle ancora vedove ,& infermi , che non havevano altro fovveni-

mento. E<tli hebbe ancora molta cura
,
che il formento , e le altre cofe necefsa-

r\e al vitto fi vendefsero in abbondanza, & a minore prezzo, che prima. Edifi*

cò ancor magnifica, & fplendidamente in San Marco,& io Vaticano. Fece an-
cora al Duca di Ferrara con maravigliofo apparato una caccia nel campo di

Merula ,& ne fùfopraliante il Cardinale di Santa Lucia figliuolo di Tua forel-

la ,
che prima creato Cardio ale haveva infiemeconBattifia Zeno pure fuo ni-

pote . OifEcile cofa era potere parlarli il giorno , nel quale dormiva, ne la not-

te, ornando veggiava
, e flava maneggiando, & vedendo le lue pretiofe gioje.

Che U; pure dopo molto perdere dìtempofi aprivi la porta
,
bifogoava cheta

flcfiì afcolcandovilui più rollo, che parlando
,
cosi era egli copiofo , e lungo nel

dire. Eraritrofo,ediffìcile,eco'famigliari,eco'foranieri, efpe/Tc volte mu-
tandoli di parere fi reliava da qnello, ch’egli fi ritrovava promeflo . Io tutte le co-
fe voleva ejTer tenuto aftuto

,
onde perciò ne parlava alle volte molto intrica-

to,& ambiguo. Per la qual cofa efiendo tenuto huomo adiverfe parti adhe- ,
rente, non confervò lungo tempo le amicitie de’ Principi , né de’popoli confede-
rati. Voleva vederli a tavola varie forti di cibi , t tempre de' peggiori gufiava.
Et alle volte gridava ,fe quello, che à fuogulloera a tavola nt'O vedeva . Egli
beveva molto, ma vini affai piccoli

, ,e con .icqu.i . molto fi dilettava di man-
giare meloni, granchi ,paflicci ,pefce, e carne falata di porco. Di che crederei

io,che quella apoplefia, che l’uccife, nafcefse .-perche il dì precedente alla notte ,
che egli lafciò la vita, due ben gran meloni fi mangiò Fù bene egli tenuto giu-
flo,e clemente. £ fi sforzò afsai di fare con la pena della prigione emendare , e

cor-
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<orrf'>cilì iladrani, 1 niIdJiali, Idifleali, c gli fpcrgiuri . Hcbbe l’altro cam» •

ersi in odio eli lludii della homanità . e così li difprcggiara , e vilipendeva ,
che

tutti quelli, che vi davano opera ,foTeva egli chiamare heretici
,
per quello coo> <

iortava, «elTortava i Romani à non fare moltoperdcrc tempo aligliuolt loro

iie gli nudii di qncftc lettere ,
e che affai era , e ballava

, fe cflì fapevano legge-

re , c feri vere . Alle volte,che alcuna cofa gli (i chiedeva, era inefforabiIe,edurc».

^o’ii faceva però molto più con gli effetti di quello, checfloin vilbmollravadi

vrTler fare E finalmente fi può'affai in una cofa lodarlo , che non fi tenne in ca-

fa
,
né volle perdere co’ modriilpane , echeoctenneifiioidomeflid , e fami-

pUari à freno
,
perche non nc veniffero per qualche loro Infolenza dal popolo di

Roma, caglialtricortcgiiBìànoja. |

p.ja/o II. errò in dur ordlnitioni undici Cardinali
,
cioè atte preti , e tre Diaconi eh

furono.
'

'

( . !

Tmafof In^kfe^ ArcìvrfioTjo di'Cantuaria ^
prete Card. tit. di S.Cirhreo

.

i

ì:cfano de Varada ,
Arclvefcovo CòUocenfe Franeefe ,

prete card. tit. di SS. Nerec^

& AehHeo

.

(J ’ii ìero Càrica ,
cittadino

,
e Arcìvefeovo di Napoli

,
prete card. tit. di SS. Pie- •

tro
,

ir Mareellino

.

i;arco Barbo, Nipote del Papa ^
Venetiano, Vefcovo di VìcemAprete card, tit- i

di San Marco.

Don Giovanni Bahes.Abbatedt San Dhnifie, ord.diSan Benedetto Francefe «

Vefeovo Andr^avenfe , prete cord, tìt.diS.Sufanna

.

Amico daCoiifmedioi CaJIcllo d'AfUìla ,VeJeovo d'Agnlla , prete card.tlt.dì San-

ta Maria inTranflevere. • '
.

Teodoro Lelio daTerni, FelcovediTrevifo, prete card. tit. di S..,.
|

Fra Francefeo della Rovere d’Albìzola delta Dioeefidi Savona Generale deli Ordi-

ne de'Minoriprete card tit. di S. Tietro In Fincola

.

i

Teodoro de'Marcbefidi Monferrato ,
Diacono Card.di S .Teodoro

.

BattiJlaZen, Venetiano nipote del Tapa, Vefeovo eletto di Vicenza ,
Diacono

\

card dì Santa Maria in Vortice .

Giovanni Micbiel Venetiano, nipote del T«pn , Vefeovo eletto diVerona. Diaci-
[

no card di Sant*Angelo, '

I

i

i

Fin qui Scrifle il Platina

.
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